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LE    VITE 

DE  PITTORI 
SCVLTORI 

ET  ARCHITETTI. 

Dal  Pontificato  di  Gregorio  XIII. 
del  1 57*  •  In  fino  a  tempi  di  Papa 

Vrbano  Ottauonel  ió+z. 

scritte 

DA  GIO.  BUGLIONE  ROMANO 

E     DEDICATE 

'  AlrEminentifIìmo,e  Reucrendiffimo  Principe 

GIROLAMO 
CARD.  COLONNA. 

IN     ROMA, 

Nella  Stamperia  d'Andrea  Fei .  MDCXLIl. 

Con  licenza  de' Superiori. 



Q[  *      I 



#%* 

>,: 

Wm 

m- 

wwfi 
7**^ 

m 

( 

m ^ 

m 

%WMm 

^■V'' 

-^ 

CAVALI  E  R 
GIOVANNI  BAGLIONE 

ROMANO 
DELL  HABITO  DI  CHRIS  TO 

PLETORE 





EMINENTISSIMO 
E  REVERENDISSIMO 

principe: 
. 

Rà  gli  antichi  Romani  Fa- 
biocche  di  Pittore  acquifìof- 
fi  il  nomc^confecrò  le  fue  o . 

pere  a'Tcmpii  de'  lor  finti 
Dei;  ed  io,che  in  Roma  na- 
to  1  ono,a  Voitra  Eminenza, 

la  quale  e  vero  Tempio  d'Honore,  ho  fti- mato  i  mici  Raccóti  de  Moderni  Archi- 
tetti Scultori,  e  Pittori  dedicare  .  E  fc  già 

gli  Scrittori  appendeuano  alle  colonne 

d'Apolline  Palatino  quei  Componimen- 
ti, che  efsi  fperauano  degni  di  luce,  hora 

io  alla  fila  gran  Colonna  confegno  le  Vi- 
te di  coloro,  che  a  sé  co'  lor'  artificii  fi  fo- 
no fabricate  memorie  illuftri.  Anzi  emu- 

lando i  Grecijdie  le  ftatue  delli  più  cele- 
lebri  huomini  dopo  morte ,  per  renderli 
al  Popolo  riguardeuoli  ,fopra  le  colonne 

riponeuano,io  per  far  l'opera  de'miei  vir- 
tuofi  Ingegni  al  Mondo  fublimi,  ho  loro 
fbura  l'Eminenza  della  fua  nobilisfima 
Colonna  inalzati  e  con  quella  pofto  il  ter^ 
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mine  all'ire  tempeftofe  del  mare  dell'In- 
uidia .  A  Principe  Romano  deuonfi  colo  - 
rocche  empirono  Romadimarauiglie.Sò, 
che  efsi  nell'immortalità  di  sì  chiaro  no- 

me generolamente  viueranno  ;  che  la 
Virtù  acquifta  vigor  di  gran  Fama  tanto 
più  >  quanto  alla  tromba  di  lei  dia  fpirito 

laura  de'  Grandi  .Né  (degni  Voftra  Emi- nenza, che  in  me  (lavano  il  talento  del- 
longegno, che  anche  la  Fama  dal  vano 

della  tromba  (piega  l'immortalità  del  fuo- 
no .  Ambifco  ,  e  godo  ;  che  la  mia  debo- 

lezza alla  (uà  Colonna  s  appoggi  .•  ed  at- 
tendendo vn  di,  di  vederla  cangiata  in 

quel  viuo  Tempio ,  che  sul  Vaticano  s'a- 
dora ,  con  ógni  atto  di  riuerenza  profòn- 

difsimamente  la  inchino .  Di  Roma  li  1 5. 
diGennaro  MDCXLII. 

Di  V.SEminentifs.e  Reucrcndifs. 

Deuotifs.  &  humili(s.  fèmitorc 

Giouanni  Baglionc  . 
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Al  Virtuofo 

LETTORE^ 

Io,  che  manca  a  Giorgio  Vafori ,  &  a  Raf- 

faello Borghini  nelle  Vice  de'  lor  Pittori, 
Scultori,^  Architetti,hora  è  fupplimcn- 
to  di  cjuefta  mia  fatica .  Non  afpctcarc ,  ò 

Saggio ,  ch'io  co'cratti  della  mia  penna  ti 
dipinga  gli  splendori  di  coloro ,  che  il 

noftro  Secolo  con  sì  nobili  profeffioni  adornarono .  Dal- 

la penna  non  fi  può  defidcrare  altro ,  che  tenebre  d'irr- chioftro»  Et  effi  nella  varietà  delie  opere ,  e  nello  sforzo 

dcllo'ngcgnojhanno  di  se  medefimi  il  Mondo  illuftrato • Pur  fc  luce  alcuna  ricerchi >  folo  la  chiarezza  della  verità 

da  me  {pera ,  ma  la  certezza  del  giudicio  da  altri  attendi  ; 
che  fi  come  la  Virtù  case  gloria ,  così  le  opere  fono  a  se 
lode  ;  &  io  fcriuo  le  Vi  te  de  gli  Artefici,  e  non  fò  il  giudi- 
ciò  de  gli  artifici) .  E  fé  per  auucntura  di  nome  di  luco 
mi  vuoi  honorare  >ciò  non  mi  fi  deue ,  fé  non  in  quanto 
hora  le  memorie  di  sì  gran  Virtuofi  per  me  forgono  alla 

lor  luce.  Dell'eccellenze  dc'Viucnti  non  farò  mentio- 

ne  alcuna;  e  mentr'effifpirano,  io  di  loro  taccio;  che  non 
fi  deue  hauerper  terminata  quella  !ode,oue  non  ha  il  fuo 

a   3  coni-* 



compimento  con  la  vita.  In  qucfti  mici  racconti  dal  Pon- 

tificato di  Gregorio  Decimoterzo  infino  a' prefenti  gior- 
ni di  Vrbano  Ottano,  io  fon  giunto.  E  perche  Roma  e 

ccmoendio  delle  marauiglie  del  tucco,  per  breuità.  del- 

l'Opera  ho  giudicato  effer  bafteuolc,  che  il  ridir  folam en- 
te l'Opere,  che  in  quella  Città  effi  formarono,  compren- 
da anche  l'e/quifitezza  di  cuttc  le  altre  ,che  per  il  Mondo 

lifplendonojcheciò,  che  altroue  l'Arte  chlpcrfe,  qui 
la  Virtù  raccolfe .  Godi  dunque ,  ò  amatore  delle  gran- 

dezze Romane ,  &  ammira  gl'ingegni  di  quegli  huomi- 
ni,lc  cui  fatiche  nobilitarono  la  Reggia  del  Mondo*  e_ 
d  o  u  e  effi  fecero  Teatro  con  la  virtù,t u  rendi  loro  applau 
foconThonore. 

ImprimaturJìvidebHurReuerendifs.  P.  Mag%  Sa  e.  Palatij  Apofìol 
I.  B.  Epifc.  Camer*  Vicefg. 

Imprimatur , 
Fr.  Io.  Vinccntiui  de  Mucina  M«giftcr,  &  Soc.  Reutrendifs.P.  Mag. 

£ac.  PaLApoft. 
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Ad  Equirem 

IOANNEM    BAGLIONVM  ROMANVM 

Arcificunu 

QVI  PICTVRAE,SCVLPTVRAE  ,&  ARCHITECTVRAE 
OPERIBVS 

RGMAM    1LLVSTRARVNT 
Vitas  confcribcntem. 

OCTAVIVS  TRONSARELLVS- 

DEferìte  audace  s  bel lum>  Sors,  Liuor,' jyAetas  ; In  ve  tira  egredttur  damna  difertus  Equa. 
2 

Tempus,  di/ce  mori  e alami pugnanti s  ab  iclu  ; 
Romana  e  fi  Equìtis,  quétgerit  arma,  manus. 

* 

Nobìlis  artenites,  Bagliono  vindici ',  Roma  ,• 
Et  dum  te  reparas,  Vrbs  mihiprifca  redis . 

.  4 

B  agitone
,  

le  are*  cumfit
  

tibi  gloria 
 
mentis

  
, 

E  fi  tibi,  dumfcribiSi  Badala  in  arte  manta» 
5 

Aequa  tuii  mentis  ne  dona  aliunde  repofee  ; 
Roma  te  natum,  fot  tibi  munus  erit» 

6 

R  agitone,  Vrbs  merita  tibi fitlaus  vnica;  deb  a 
Artis  apex,  Or  bis  nobilitare  caput . 

7 
JurìOperum,  qu*  Roma  e  olii celebrar*  lab  or  e  s , 

Romani)  ingenjj debuìt effe labor . 

Mira  edis  :  dodo  calamo  dum  linea  ara  tur , 
Cum  Morsfit  rerum  linea,  morte  vacas . 

9 

Quid  net*,  quidflammis  Sylla,  to'  Nerodcslruit  Vrbem  : 
H  te  fi  vel  calamo  /urgere  Rema  potè  fi  ì 

io 
M  ars  olim  e  alami s, fé  d  tu  modo  arundìne  certas  ; 

Qccidit  Vrbs  il/is,  bac  re  diurna  venti  • Scribas 



ir 

ScrihaS)  anpingas  vere  mens  ambigif,  in  te 
Dai  talamusformas,penieulufque  notas . IX 

Linum,  dum  pingis  ;dumfcribis,  Unta  feruti: 
Vitalem  Unii  dat  Ubi  Parea  diem . 

Quid  Marte  Vrbsfuerit,  non J at  docuere  ruma  ; 
Quidnmc  Arte  valet,fat  tua  sarta  doeet . 

JSxempla  Arttficum  potis  es  numerare,  Magitler  ; 
Dinumerare  va/et ,  quidocuijptpotejl . 

Artìficum  Hisloriam  clara  dum  tu  Arte  recenfes, 
Hifiorica  Ars,  Solsmgaudet  baberefuum „ 

\6 
Tarn  bene  Romanas  Artes  dumfurg:remirory 

Romana*  Arcesprocubuijft  nego . 

Tot,  qu£  auopereunt ,  Asdes,  Simulacra,T ab  ella , 
Vno  tuferuat  nonperttura  Libro . 18 

Quot  titulos  Ubi  debet  Honos,  babet  ardua  Mola, 
Datjpirans  Marmor,  pitia  Tabella  doeet* 

Saxa»  Domus,  Tabula  tuafunt  injlgnia  Libri  \ 
Hoc  vere  Famam  ejì  adificarejibi . 30 

Strutta  Aedes,fculpta  Statua,  pi&aqucT abella , 
Dant  documenta  aljjs,funt  monumenta  tibi. XI 

Vrbis  dum  celebrai  operofas  laudibus  Artes , 
OrnamentaOrbisJknt  ubi  honoris  Opus. 

zi 
Alter  inVrbe  canat»  quodnon  inuenerit  Vrbem\ 

AbfqutVrbti  bìe  Vrbws  quifque  vidertpotesl . 

ALLA 



A  LLA  PITTVRA 
Per  le  Vite  delCaualìer  Giouanrii  Buglione. 

GIO.  PIETRO  BELLORI. 
I 

OCon  le  Mufe  naca  in  fra  gli  allori 

Del  bel  Parnafo  alta,immortal  Pittura,' Imitatrice  fida , 
.Spirante  fi  mula  ero  di  Natura  ; 
Tu  per  norma,  e  per  guida 
Hai  l'occhio,  e  l'intelletto, 
Il  tuo  nobile  oggetto 
Son  le  forme  vifibili>  o  i  colori  ; 

E  ognihor'c  tuo  diletto  ■ 
Emular,  quanto  ferra 

L'Aer  vago,  il  Mar  vafto,  e  l'ampia  Terra. x 

Tu  la  fpeme,  e(l  defio,  la  gioia,  e'I  lutto , 
L'amore,  e  l'odio,  ed  ogni  affetto  interno 
Saggia  sì  bene  auuiui , 
Chc'I  cor  palcfì  nel  fembiantfc  f  derno  ; 
Tu  i  morti  al  par  de'  viui 
Spirar  fai  ne'  tuoi  lini , E  con  moti  diuini 

Dai  l'alma  a  pieno  a  chi  ce  priuo  in  tutto  ; 
Del  ver  patti  i  coni  ni; 

Ond'egli  al  finto  cede , 
£'1  fenfo  è  perfuafo,  e  l'occhio  il  crede . 

Tempo  fu  gii,  cheZoroaftro,il  Mago  , 
Con  la  verga  ftupir  fé  il  prifeo  Mondo  > 
Tuco'lpennel  n'impari  > 
E  con  più  forte  incanto,  e  più  profondo , 

Miraceli  pi»  rari  .* Onde  ancora  fi  vanta 

L'antico  Zeufì,  e  canta 
Gli  Augci  delufi,  e  la  mentita  imago. 
O  quanta  gloria,  o  quanta 
Ne  trahe  la  dotta  Athene , 
Efcfo,  Rhodi;  Sparta,  Argo>  e  Micene  « 

Hor 



Hor  qui  dal  facro  colle  amica  Diua 
Lo  fguardo  incendi,  ci  tua  gran  Nume  inspira 
Su  Inonorato  feno 
De  la  feconda  Aufonia;  e  allegra  mira 
If fuperbo  terreno , 
O uè  ferriera  famofa 

De'  cuoi  s'inalza  ;cd  ofa 

Pareggiar  l'arte,  e  in  vn  la  gloria  Argina  ;     . 
L'Arte,  ch'vn  tcnapo  afeofa 
Riforfe  in  RafFaelle , 

De  l'I  calia,  edelMondoinduftrc  Apelle»  . 

Ei  co'l  pennel  la  Grecia,  e'1  Latin  feggio 
£pogliando,aduflc  l'arce  in  Vaticano  ; 
E  ne  gli  (ludi  ottenne 
Merto  eguai  feco  il  gran  Pittor  Romano . 
Spiegò  Michel  le  penne  , 
E  Paolo,  e  Polidoro-, 
I  grandi  WaCadoro, 
Da  Parma,  da  Volterra,  e  da  Correggio 
Die  Siena  il  fuo  teforo; 
E  le  lor  glorie  al  paro 
Aidrca,  l'Abbate,  e  Leonardo  alzaro . 

Dal  Borgo  hor  mira  l'vno,  e  l'altro  Alberto  » 
Il  cai  finto  profpecco  il  ver  confonde,. 

E  Mutian,  ch'j-lluftre Fa  Brefcia,  e  del  Metauro  in  su  le  fponde 

Il  gran  Zucchero  induftrc  , 
E'1  Baroccio  diuino ,  , 
Ondi!  Vado,  & Vrblno 

Vanno  infieme  d'amor  giunti,  e  di  merto; 
L'aito  Pittor  d'Arpino 
Scorgi,  e'1  Roman  Borgianni 

Del  gran  Giulio  adeguar  fu'ITcbro  i  vanni . 
Arnmi- 



» 
Ammirale' Caracci  alteri  pregi 

Quel  di  Naturaemulator  fublime 

Annibal,  che  ne  l'opre 
Sembianze  eterne,  Idee  Cele  Tei  e  ferirne  ; 
Che  mentre  arte  di feopre 
Som-aria, e  a]  mando  fola  , 
Tutti  a  le  Gratic  inuola 

Gli  honor,  le  glorie,  le  vaghezze*  e  i  fregi  ; 

E'1  f*o  gran  nome  hòr  vola 
(Refa  Cartago  humilc  , 
E  Bologna  immorcai;  da  Bacerò  a  Thile  » 

Scorgi  da  Carau3ggìo  il  gran  Michele 

Dir  ne  l'opre  a  i  colori,  e  vita,  e  albergo  > E  con  verace  fìnto 
JLafciare  il  ver  de  le  fue  laruc  a  tergo  ; 
Non  è,  non  è  dipinto 

Quel,  che  ne'  lini  fui Moftra  a  le  luci  altrui , 
Che  non  volgari  effigiò  le  cele  ; 
Ma  la  Natura  a  lui 
Viue  tempre  conce  fife  , 
Saòifpirti diede,  e  fé  medefma  impreffe. 

Guarda  colui,  ch'a  le  mort'ombre  puote 
Dar  con  mirabil'arte  indù  (tre,  e  faggio  , £  vita,  e  fenfo,  e  mente  ; 
Né  gii  furtiuo  inuola  il  Solar  raggio 
A  l'alta  rota  ardente . 
Con  effo  (ò  merauiglia  ) 
Aglaia  fi  configlia, 
Già  fatta  con  le  Suore  a  lui  deuote 
Imitatrice,  e  figlia: 
Zampieri  il  grande  è  quefli  ; 

£  cu  fu'l  Reno  a  noi,  Fettina,  il  de  ili  * Mira 



IO 

Mira  il  Roman  BagHone  hor  col  pennello 
Altrui  dir  fu  ic  tele»  e  (pitto,  e  moto; 

Hor'in  gemino  hoiore 
Conia  penna  auanzar  Lachc(i,c  Gioco; 
Stame  ei  tefle  migliore , 
Che  quello  ha  Tanto  frale , 
Quello  ha  gloria  immortale  : 
E  Prometheod'ImagininoBCllo 
Infpira  aura  vitale, 
E  a  forger*a  la  Fama  » 
Da  la  tomba  i  tuoi  Figli  anco  richiama* 

il 
Trecciando  intanto  di  Caftalie  fiondi 

Ghirlande  eterne,  o  Diua,  in  Elicona  > 

Da  l'erte  cime  feendi , 
E'1  crine  a  luridi  gemina  Corona 
Un  riua  al  Tcbro  rendi 
Immortalmente  adorno . 

Taccio:  hor  «'odan'  intorno 
Da  i  fetteCollifuoi  plaufi  giocondi , 

Ou'ha  Fama  il  foggiorno  : 
E  bel  pregio,  e  gran  laude  „ 

DcU  Baglione,  e  dite  canta,  e  v'applaude. 

za 

Canzone, in  fui  Tarpeo, 
Tu,  che  voce  non  hai , 
A  cosi  chiare  lodi  Belio  farai . 



'or 

DIALOGO. 
Forejliere  ,  e  Gentìlhuomo  Romano . 

Eramente  la  fama  di  Roma ,  nobil  ifiìctia  Città  , 

e  ftupore  delle  genti,  non  ardua  di  gran  lunga 

a  quello,  che  gli  occhi  noftri  ,  in  vederla,  con* 
feltano .  O'  che  mirabil Tempio,  ò  che  fuper- 

ba  mole .  Quanto  piacere  aldefiderio  dell'ani* 
mo  mio  recherebbe ,  il  poter'intendere  le  par- 

ticolari eccellenze  di  queftagranfabrica,  Re- 

gina delle  Bafiliche  del  Mondo  - 

Gcnt.  Faccio riuerenza  a  V.S.  Credo, fé  fede  ali'afpetto  preftar  fi' de • 
ùe,  che  ella  fia  foreftiera  ;  ond  è,  che  hora  fuor  di  modo  ammira, 

laicamente  contempla  !a  maeftàdiquefto  bel  Tempio  di  S.Pie- 

tro ,  doue  l'Architettura ,  la  Pittura ,  e  la  Scultura  hanno  fatta 
ogni  lor  degna  proua^  . 

Por.  Sì  Signore  ;  e  V.S.  è  forfè  nata  in  quella  Citta1  ,  che  oltre  i  miei meriti  mi  riuerifeo  ? 

Gent.  Signor  mio  sì  ;  e ,  s'ella  mi  ftima  atto  a'  fuoi  comandi ,  fono  qui 
prerferuirla-i. 

Far.  V.S.  hauerebbe  per  forte  cognitione della  profetfion  del  Difegno 

neceflàrio  a'  nobili  fpiriti ,  che  profetino  d'andar  vedendo  le  ma- 
gnificenze della  Virtù,  come  hora  faccio  io  ? 

Geni*  Signore  ,  ne  ho  qualche  poco  di  Audio  ;  perche  da'  miei  primi 
anni ,  mentre  io  era  giouane,  al  meglio,  che  fapeua ,  vi  attefì  ,•  e_# 
dapoi  me  ne  fono  Tempre  dilettato;  &  in  parte  ne  ho  efperienza  ; 

e  per  quel  tanto,  che  io  vaglio ,  non  ambifeo  altro  ,  che  di  fodif- 
fire-alle  fuehonoratc  voglie. 

Fgv.  Come  Signore  ;  Mi  faccia  gratia,  poiché  la  fua  prontezza, e  cor- 
tefìa  m'inuita  ,  a  dichiararmi,  chi  fu  il  grand'ArchicettodiquefU 

marauiglia  del  mondo,  miracolo  dell'arte,  e  fhipore  della  natura . 
CenU  Molti,  Signore,  fono  flati  gli  Architetti,  clicco'  loro  ftudij,  e_, 

con  le  lor  forze  fi  fono  ingegnati ,  &  affaticati  a  dar  perfezione.* 
a  fljuefta  fibrica  ;  ma  vno  tra  gli  altri  è  fiato  quegli,  che  fottoil 

Pontificato  di  Paolo  iij.  Farnefc  Romano  l'ha  ridotta  a  quefta^ 
bella  proportione ,  &  a  sì  mirabil  difegno . 

2? or.  Mi  fauorifea  di  dire  il  nome . 
Gent.  Quefii  fuilfamofo,  e  fempre  mai  lodato  Michelagnolo  Buo- 

narroti Fiorentino,  il  quale  richieflo  dal  Pontefice,  che  ne  pren- 
derle la  carica  ,  el'aggiuftaiTe  ;6i  abbellendo  la  mole,  cornea  lui 

fu  le  piaxciuto,  non  hauefle  riguardo  a  ciò,  che  altri  Architettori 
A  per  li 



%  DIALOGO. 

per  li  tempi  andati  fitto  haueflTero  ;  egli  intra{>refe  ropera>c  con . 
hderando  la  gran  machina,  che  fu  da  Bramante  Lazzeri  di  Cartel 
Durante  fotto  Giulio  ij.  incominciata,  la  quale  di  leggieri  roui- 
nar  poteua,  la  riunì,  laggiuftò,  &abbellilla,  come  VS.  vede  . 

Far.  Veramente  è  mirabile,  &  il  grido  di  quello  grand'huomo  rifuona 
per  tutto  il  Mondo.  Ma  con  quella  fontuofa  fabrica  fece  egli 
anche  la  Cupola,  oda  poi  è  ftatadaaltri  Virtuofì  condotta  ? 

Gent>  Dirò  d  V.S.  AMichelagnoIo  fuccefTe per  Architetto  Iacomo 
Barozzo  da  Vignola,  benché  fotto  Paolo  iv.  Napolitano  alla  cu^ 

ra  della  fabrica  vi  s'intromette  (Te  Pirro  Ligorio,  anch'effo  Napo- litano .  Pure  da  Pio  tv.  e  da  Pio  v.  fonimi  Pontefici  tanto  fu  (li- 

mato il  difegno  del  Buonarroti,  che  comandarono,quel!o  inuiola  • 
bilmente  douerfi  elTeguire  .  Ma  Pirro  Ligorio,  volendo  profon- 

tuofamente  alterare  quell'ordincfu  di  fubito  leuato  dalla  carica  , 
e  la  fua  temerità  punita  ;  e  lafciato  folamente  il  Vignola,  cioè  du* 

rò  infin'al  Pontificato  di  Gregorio  xii;.  e  dipoi  nJhebbe  la  cura_» 
lacomo  della  Porta  Romano,  il  quale  feguitò  ad  impiegarli  per 

Architettore  fino  al  tempo  di  Clemente  vii;*.  &  il  Porta  fotto  Si* fio  v.  di  ordine  del  Pontefice  fece  voltare  con  ftupendo  artificio 
quefta  belliffima  Cupola,come  anche  ha  fatto  molte  nobili  fabri- 
cheper  Roma,  e  da  V.  S.  con  molto  fuoguftopoffono  eflfer  ve- 

dute, &  ammirate. 

Far.  Gran  contento -fcaurei,e  maggior'obligo  porterei  a  V.S;  poiché 
tanto  la  feorgo  efier  prattica  delle  magnificenze  Romane ,  fé  per 
efTercitio  del  fuo  talento ,  e  teflimonio  della  mia  deuotione  ella.* 

fi  degnaffe  compiacermi  del  fno  fauore ,  cioè  ridurmi  in  breue-» 
compendio  le  opere  ,  che  hanno  fatto  qui  in  Roma  iProfcfTori  di 

quella  nobil'arte  del  Difegno,  come  è  a  dire  le  loro  pitture  ̂ cul- 
ture ,  &  architetture ,  le  quali  fono  tre  forelle  ,  che  non  polfono  » 

e  non  amano  (lare  in  fra  di  loro  diuifé;  e  quella  grafia  la  riceueret 
per  la  più  degna ,  che  mi  potefle  effer  fatta  dalla  cortefìa,  e  dalla.* 
benignità  di  Gentilhuomo Romano, 

Gent.  Come  fé  la  voglio  feruire  ?  anzi  io  l'haurò  per  fauore  ;  perche- 
il  maggiorguflo,  che  poffafentire  ,  è,  quando  io  fpenda  il  tempo, 

e  le  mie  deboli  forze  in  feruigio  altrui ,  maffimamente  con  gentil- 
huomo  forelliere  ,e  virtuofo,comeellafi  moftra;  e  mi  dica  pure 

ciò,  e  he  derìderà,  che  volentieri  la  obbediròjpoiche  Roma  e  nata- adamare,  e  riuerireiforeflieri. 

For.  lo  accetto  la  cortefìa  di  V.S.  per  poterla  contracambiare  in  al- 
tra occorrenza  conforme  il  fuo  comando  .  Ildefideriomioperò 

farebbe ,  per  non  le  dar  tanta  noia  ,  di  faper  le  opere  di  Difegno 

de' Profeflbri,che  dal  Pontificato  di  Gregorioxii;.  infm' hora_* 
hanno' Iauorato, perche  da  quei  tempi  a  dietro  (per  quel  che  io  ho 
intefo)  le  loro  Vite  fono  fiate  feritee  da  Giorgio  Vaiai  i,e  da  altri; 

&  a  me 
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&  a  me  Saftercbbono  le  opere  moderne  fatfe  qui  {blamente  in  Rom- 
ina da  quefti  Virtuofi,  paflat!  a  miglior  ripofo  . 

Geht*  V.S.  con  ogni  prontezza,  e  puntualità  farà  fodisfatta .  Ma  doue 

ci  riuederemo,accioche  io  pofla  cópire  l'obligo  delia  mia  parola. 
For.  Mi  farà  gratia  di  accennarmi»  doue  ella  vuole ,  che  io  venga  a_. 

riceuere  in  vn giorno  di  quefta  fettimana  i!fauore,che  /arò pron- 
to a'  fuoi  cenni . 

Gcnt-  V.S.  fijafcierà  veder  Domenica  nel  Chioftro  de' Padri  di  San 
Domenico  alla  Minerua  ,  che  di  quefta  profefiìone,  e  delle  vite^ 
de  Tuoi  Maeftri  intenderà  cofe  degne  di  memoria;  e  ipero  di  reca- 

re qualche  diletto  a  V.S .  e  intanto  le  bacio  le  mani . 
For Ss.  io  con  pegno  di  douuta  ofleruanza  le  refto  obligatifs.feruidore, 

PRIMA  GIORNATA 
Forejìiere,  e  Genti Ihuomo  B ornano . 

For.  E^g^ÈI    Ben  trottata  V.  S.  ella  è  volto  puntuale  ;  mofìra  in  , 

\ k2mu(       fatti  effer  vero  Gentiluomo  Romano  - 
Gét, ?^OS«  ̂ ?a  ̂ a  ̂en  venuta  •  -Appunto  io  fìaua  attendendo  V,  S, 

i^ss^j  perpoterlaferuire  afuoguiìo ,  e  darle  e ompitafidif  - 
fattione  .  Ho  portato  meco  vn  Compendiato  di  tutti  quelli  Vir 
tuofi ,  che  operarono  fitto  il  Pontificato  di  Gregorio  xii/,  nella—» 
Pittura,  Scultura,  &  Architettura.  E, per  non  confonderei  tem- 
pì,diremofolo  in  que  fi  a  giornata  di  quelli ,  che  terminarono  i  loro 

giorni  f otto  quel  Pontefice. E  da  poi  nell'altra  giornata  tratteremo 
di  coloro,  the  morirono  nel  Pontificato  di  Si  fio  v.  E  d'indi  narre  - 
remo  quelli  diClemente  vii/. Po/èia  gli  altri  fitto  Paolo  v.  E  final" 

mente  quelli ,  che  fono  andati  all'altra  vita  nel  felice  Pontificato 
di  Vrhano  viij.  Regnante , 

for.  Veramente  V.S,  midàgrandiffimafodhfattiom,  $r  io  nonpoteua 

più  defiderare  ,•  perciò  flimulato  dalla  curiofita  ,  pregola  dar  prin- 
cipio alfuo  racconto . 

Cent.  V.S.  fi  affetti, per  che  hora  voglio,che  con  nofìra  comodità  andia- 

mo pigìi andofi 'diletto  in  rauuiuarealla  memoria  le  opere  vìrtuofe 
di  molti  b egl' ingegni, profsjf ori  di  quefìa  nobi l'arte  delDifcgno  .' 
Roma  ,  Signor  mio  non  filo  è  fiata  Reggia  agogni  magnificenza— > 
d'opere  ;  ma  anche  i fuoi  furono  capo  d'ogni  eccellenza  di  virtù ,  e_* 
fempre  il  loro  effempioferui  d'incitamento  all'altrui  valore  ',  e  t9 ; 
r  amente  la  Fama  da  Iti  trajfe  l'alto  volo  delle fue  glorie. 
*.  Ai        Appena 
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Appena  Giotto  Fiorentino  ritornò  in  vita  le  buone  Artide  venne  in  fio"* ma  ad  esercitarle  >  che  con  ejfo  luì  Pietro  Gauallini  Romano  im- 

piegojfl  in  artifici/  di  nobili II  attori ,  efi  moslrò  degno  d'ejfer  nata 
nella  Patria  delle  Virtù  .  E  regnando  in  Roma  Bonifacio  vip-fer* 
ut,  &  aiutò  Giotto  nell'opera  del Mufaico  dentro  il  cortile  vecchio 
di  S.  Pietro  Vaticano  >  cuefula  Boria  della  Nauicellaper  ordine 
del  Cardinal  Giacopo  S tifane/chi  nepote  del  Papa  lauorata .  Poi 
da  fé  nelle  Ghie/e  principali  di  Roma  HCauallin^  bora  operò  di 

mufaico  ,  bora  dì  pittura ,  &  bora  d3  intaglio  ejfcrcitojjì ,  in  Tri- 
bune, in  Facciate,in  Nauidi  Chiefe,  in  Chiofìridi  Religiofi;  è  di 

legno  formò  anche  denoti  Grocefiffii  e  Pittore ,  &  Intagliatori^ 
V opere fue  in  quei  fec oli  ingegncfamente  conduffe  .  E  ciò  ho  rani- 

mentato,perdare  a'  Romani  il fuo  luogo  f  emojlrare  nel  principio  di 
quefìe  Vite  >  come  Roma  dopo  k perdite  delle  Arti  behbe  da  vn  Ro* 
mano  ilrinotiamento  delle  fue  marauìglie  -  E  fitto  Bonifacio  Ot- 

tano ,  &  il  Cardinal  Giacopo  Stefanefcbi,  che  furono  Papa  y  e-» 
Cardinal  Romano  rinacque  in  Roma  con  molto  pregio  la  nobiltà 
degli  artificij  della  Pittura,  del  Mufaico ,  e  della  Scultura  ;  come 

altresì  fitto  altri  Pontefici  Romani  della  famiglia  de"  Conti  coyl_> 
l'inrJzamento  delle  lor  Torri  era  cominciata  a  riforger  quella  del- 

l'Architettura ,  le  cui  artipoi  nefecolipih  felici  hebbero  gran  per- 
fettione  dalrnaetlreuole  ingegno  di  Giulio ,  che  fu  Pittore  t  &  Ar- 

chitetto parimente  Romano . 
Onde  a  ragione  i  Pontefici  hanno  fempre  Roma  dì  quefìe  nobili  operc^t 

arriccbitaf  e  (come  V.S.  bauerà  letto  nelle  Vite  di  Giorgio  Vafaru 

e  nelRìpofo  di  Raffael Borgbini  )  fommamente  nobilitata  -  Ma~> 

tempo  è,  chefoggiungbiamo  ciò,  che  da' Papi  fautori  di  quejli  Pro- 
fefforiy  edenofìri  vltimi  Aj^teficigli  Scrittori  hanno  tralafciato. 
E  primieramente  diciamo  delgloriofo  Pontefice  Gregorio  xiij.  che 

fé  non  di  nafcita  almeno  di  pietà ,  e  di  magnificenza  fu  ver  amen- te  Romano . 

Opere  di  Papa  Gregorio  Xlll. 

[Apa  Gregorio  XIII.  Buoncompagno  Bolognefe  a'noftri tempi  fu  vn  Principe  molto  liberale ,  e  verfo  li  fuoi  Popoli 

grandemente  benigno;  fccz  egli  far  molte  fabriche  non  tan- 

to per  fua  gloria,  quanto  per  pietà  Chriftiana  ;  perche  fole- 

uà  egli  dire,  che  il  fabricare  era  vna  carità  publica  ;  e  e  he  tutti  li  Prin- 
cipi far  lo  dourebbono  ;  perche  con  quefta  occafione  al  publico,  &  a! 

priuato  fi  fouueniua ,  e  dalle  opere  de  gli  edifìcii  ne  veniuano  i  Popoli 
ad  efler  grandemente  folleuati . 

Quello  gè  nerofo  Principe  tra  le  fabriche  famofe  ,  ch'egli  fé  porro 
in  opera, 



GREGORIO     XIII.  7 

In  opera, vollc»che  fatte  la  nobil  cappella  Gregoriana  vi  S.Pietro  coru 
begli  ornamenti  di  marmi,  midi,  (tucchi,oro,  mufaici,  e  pitture  or- 

nata j  come  VS.  vederi ,  fé  purfi  l'hora  non  l'ha  veduta,  della  quale_, 
fu  architetto  Giacomo  della  Porta  Romano  ,  co'l  configlio  diTo- 
mao  del  Caualiere  Gentilhuonao  parimente  Romano,  &  il  pittore  fa 
Girolamo  Miniano  daBrefcia  ,  comeafuo  luogo  da  me  fi  dirà  . 

D'ordine  fuo  fu  cominciata  h  nuoua  fabrica  delia  Sapienza  perbel- 
lezza  in  paragone  de  gli  altri  edifici;  degna  di  lode,  e  di  marauiglia,  la 
quale  è  ftatadopoluida  diuerfi  Pontefici  finita,  -fi  come  per  corfo  di 
vari;  tempi  le  loro  Imprefe  vi  fi  veggono  alla  memoria  de' pofteri  riz- 

zate ,  fuperbiflìmo  difegno  di  Giacomo  della  Porta  . 

O'dinò  il  grand?edificio del  Collegio  Romano  con  gli  fuoi  (Kidij  a 
publico  beneficio ,  e  l'architetto  dicono  e  (fere  (tato  Bartolomeo  Am- manati Fiorentino. 

Et  anche  fu  fatto  di  fua  commeffione  il  bel  Tempietto  della  Chiefa_» 
de'Greci ,  architettura  di  Giacomo  della  Porta . 

Età  monte  CauallofacciocheifommiPoutefici  pacando  dal  Vati- 

cano vi  poteflero  mutar'aria)  diede  principio  alla  fabrica  di  quella  ma- 
gnifica habitatione  con  bella  loggia  ,  e  portico  ,  e  rara  fcala  a  chioc- 
ciola, opera  degna  di  Palazzo  Pontificio,  &  è  difegno  di  Ottauiano 

Mafchenni , pittore,  &  architetto  Bolognefe  . 

Nel  Palagio  Vaticano  fece  edificar'  in  Beluedere  la  bellifiìrna  Gal- 
leria dì  belli  componimenti  di  ftucchi  d'oro ,  e  di  pitture  di  Corogra- 

fia eccellentemente  fornita ,  &  ornata  dal  P.  M,  Egnatio  Danti  Do- 
menicano, che  fu  poi  Vefcouo  d'Alatri. 

Neil  iiteffo  Vaticano  diede  compimento  alle  belle  loggie  contigue 
a  quelle  di  Raffaello  Santio  da  Vrbino  fatte  fare  da  Papà  Leon  x, 

Perfettionò  la  cappella  Paolina  gii  da  Paolo  iij.  principiata  con  ef- 
quifiti  ornamenti  dì  ftucchi  d'oro,  &  ecceilentidipinture  lauorata  dalli 
più  famofi  Maeftri  di  quei  tempi ,  e  con  ogni  esattezza  compì  la  Sala 
Regia  >  che  da  altri  Pontefici  gii  era  ftata  cominciata,  e  ridatela  feo- 
me  hora  fi  vede)  con  fontuofi  adornamenti ,  e  figuroni  di  fuicco,  e  con 
pitture  da  eccellenti  Artefici  felicemente  condotta  ,oue  è  fuperba  in- 
croftaturadi  mifti,  e  compartitura  rarifiima  dipauimento,  lauoro  con- 
ueneuole  a  magnificenza  di  Palagio  Papale  . 

Volle, che  fidipingeffe  laSalade'Duchicon  le  ftenze  vicine,  nelle 
quali  fono  efquifiteoperedipaefi,digrottefche,  di  figure  ,  e  di  vaghi 
abbellimenti .  Come  anche  fece  ornardi  pitture  la  Sala  del  Concifto- 
rofegreeo:  oue  è  bei  foifitto ,  che  ha  l'hiftoria  della  venuta  dello  Spi- 

rito fanto  del  Mutiani  con  ogni  ingegnofa  fatica ,  &  arte  mirabilmen- te finita^ . 

Et  in  Beluedere  nell'appartamento  del  Palazzo  vi  fono  nobili  pittu. re  di  fuo  ordine  lauorate-» . 

Sotto  di  lui  fu  compito  il  foifitto  dorato  per  entro  il  Tempio  d'Ara- celi. 
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celi  :  Adornato  in  qualche  parte  il  Campidoglio  :  E  fatta  la  fàbric^ 

della  miracolofa  Madonna  de' Mori  ti. 
Per  nobilitar  la  Città,  fra  le  altre  vie  dirizzò  la  Grada  ,  che  conduce 

da  S.  Maria  Maggiore  a  S.  Gio.  Laterano;  e  come  in  S.  Maria  Mag- 
giore rifarcì  il  Portico  già  da  Eugenio  iij  fabricato ,  così  la  Chiefa  di 

S.  Gio, Laterano  con  quella  di  S.  Gio.  in  fonte riftorò.  Dirizzo  pari- 

mente la  via  da  S.  Gio.a  S.Sifto,&  il  fimigliàce  anche  fece  in  altri  luo- 

ghi, che  per  breuità  tralafcio .  E  felciò  le  vie  de'  Borghi  Vaticani . 
'J  A  benefìcio  di  Roma  fabricò  nelle  Therme  Diocletiane  granari 
molto  capaci .  Rifece  di  treuertini  la  metà  del  Ponce  di  S.  Maria  dal* 
l'inondationi  abbattuto,  opera  di  Matteo  da  Cartello . 

Sono  qui  parimente  Aie  le  fabrichede'  vari}  Collegi;  perle  genti 
ftraniere  ibndati ,  alle  quali ,  pe  rche  mantener  fi poflano  ,  diede  buo  - 
niìììme  entrate  j  onde  la  pietà  di  quello  buon  Principe  per  tutto  ilMó- 
do  rifplende  ;  e  tra  quelli  di  cjuefta  Città,  e  gli  altri  di  inora  giunfero  al 
numero  di  ventitre. 

Da  Gregorio  anche  Roma  hebbe  il  publìco  lauatoio  alla  fontana^ 
diTreui,  ilbenciido  delle  fonti  di  piazza  Nauona,  Rotonda,  CoIonna> 

cJelJPopolo,  de'Matthei,  e  di  Piazza  Giudea . 
Similmente  in  alcuni  lati  rifarcì  le  mura  dcH'ifteflaRoma;e  fu  di  Aio 

ordine  fabricata  la  porta  della  Città  a  S.  Gio. Laterano  ,  bellifiìma  ar- 
chitettura di  Iacopo  del  DucaSiciliano.E  ,  pernop  eflferdifouerchio 

ltingo,rammentando  foIo,che  egli  nella  fala  del  Senatore  in  Campido- 
glio ha  meritato  nobiliflìma  (tatua  di  marmo  con  degna  ifcrittione-» , 

tralafcio  ogni  altra  lode  alla  fama . 
Et  hora  dirò, quali  Virtuofi  tra  gli  attri  in  quel  tempo  più  degnamen- 
te fiorifero  >  e  terminaflero  i  giorni  ddla  lor  vita^  . 

Vita  di  Iacopo  Bareni  da  Tignola  'Pittore  P 
&  architetto , 

'Opere  faueJIano  del  Mae  Aro  ,•  e  fenza  dirle  lodi ,  hanno  fc~ 
co  i  meritile  però  diffidar  non  mi  debbo ,  fé  hora  fenz'orna- 
menti  di  parole  intraprédo  a  ragionare  di  Giacopo  Barozzi 

da  Vignola  ,  pròfpettiuo ,  &  architetto  non  meno  d'eccel- 
lentiffima  prattica,  che  di  fingolariffimo  ingegno .  Nacque  egli  di  Cle- 

mente Barozzi  Milanefe,  e  di  Madre  Tedefca;  ma  il  Padre  per  difeor- 
die  ciuilifu  coftretto  di  ritirarli  a  Vignola  ,  Marchefato  de  gli  Eccef- 

lentiflimi  Duchi  Buoncompagni.  Venne  egli  alla  luce  nel  i. d'Ottobre 
del  1507.  Andò  poi  in  età  crefeiuto,  e  giouinetto  a  Bologna,  e  dato- 
nifi  alla  pittura,  Scorgendo,  che  in  talune  non  face  uà  molto  profitto  > 

s'impiegò  con  naturale  inclinatone  alla  Profpetciua ,  le  cni  belliflìme, 

efeliciflìme 
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e  felicifllme  regole  egli  da  fé  con  la  viuacità"  dell  ingegno  ritrouò  ;  90- 
me  altresì  auanzoflì  grandemente  ne  gli  {ludi;  dell'Architettura  ,*  e  per 
ciò  defiderofo  di  vederne  Tvniche  ,  e  viue  reliquie  de  gli  antichi  Mae- 
flri ,  a  Roma  in  compagnia  di  Bartolomeo  Patferojti  pittore  di  chiaro 

nome  fé  ne  trasferì ,  ou'cgli  tal'hora  esercitò  la  Pittura. 
Ma  poi  dal  genio  a  gli  artifici;  dell'Architettura  riuolto  ,  alcune_» 

cofe  di  efla  difegnòper  Iacopo  Melighini  Ferr3refe,  architettore  di 

Paolo  iij.  E  per  alcuni  gentiluomini  mifurò  ,  e  ritratte  tutte  le  anti- 
chità, che  diquei  tempi  in  Roma  erano  rimafte  ;  e  grandemente  aiutò 

il  Primaticcio  Pittor  Bolognefe ,  nel  formar  buona  parte  di  quefte  anti- 

caglie ,  per  portarle  ir.  Francia,  e  gettarle  di  bronzo .  E  tornato  in  Bo- 
logna f^ce  uve  co'  fuoi  difegni  quella  parte  del  canale  ,  che  conduco 

il  nauilio  dentro  la  Città  . 

RiuenutoaRomafotto  il  Pontefice  Giulio  iii.  co'l  quale,  mentr'e- 
ra  Legato  in  Bologna ,  egli  contrafse  feruitù  ,  regolò  in  quei  tempi  la_j» 

fàbrica  delf  acqua  Vergine  ,  che  diTreuidanoi  s'appella  .  Et  oltre  Jé 
opere  di  alcuni  edificii,  efsendo  anche  architettore  del  Papa,  fuori  deh 
la  Porta  dei  Popolo ,  giù  per  la  dirittura  della  via  Flaminia  in  vna  riti- 

rata ,  che  è  dal  lato  deliro ,  non  molto  lontano  dalla  ftrada ,  e  vi  è  for  • 
mata  vna  piazza  atirò  inaozi  con  alcuni  lauoriditreuertino  il  Palagio 

grande  ,e  le  altre  cofe  della  Vignadi  G  iulio,  eccellentemente  riparti- 
te, e  terminate,  oue  con  le  delizie  del  luogomoftrò  anche  quelle  del 

fuo ingegno  :e  fulaftradapublica  fecelafabricadelTempietto,che_^ 
a  S.Andrea  Apoftolo  è  dedicato  ;  come  anche  il  Palagio,  che  è  fula_# 
ftefsa  via  con  pilaftri,e  fregio  di  peperigni  adorno, ou  è  la  facciata  del- 

la fonte  di  fotto  Corinthia ,  e  fopra  Ionica,  benché  quefta  parte  fufse_> 

poi  fotto  Pio  iv.  abbellita;  incontro  alqual'edificio  alcune  Virtù,  che 
in  quel  muro  bafso  della  ftrada  di  color  giallo  furono  finte,  fono  pittu- 

re di  Taddeo  Zucchero  fotto  Giulio  iii.  co  quegli  ornamenti  lauorate. 

E  ftando  il  Vignola  non  folo  iui  nel!  1  Vignaa' comandi  del  Pontefice, 
ma  anche  a'  feruigi  de'  Signori  Monti,  denaro  la  Cittì,  nel  Palazzo  di 
Campo  Marzo,  hora  del  Sere niffimo  gran  Duca  di  Tofcana,  &  all'ho- 
ra  del  Signor  Baldouino  de'Monti,  rifarci  Thabitatione  ,  e  fece  quella 
bellifiìma  facciata  nel  Cortile  ,  ou  è  l'arme  di  Giulio  iii.  e  dipoi  con_^ 
nuoua  architettura  vi  diede  principio  all'altro  lor  Palagio  ,  che  guarda 
Unuouafabrica  de' Cortigiani  de' Signori  Borghesi;  e  fono  opere  di molta  ftima_i. 

opera  a;  g< 
natura  dal  Vignola  difegnata . 

S  ù  quello  monte  dentro  il  cortile  de'Signori  CafFaretI:,ou'è  l'vitima 
parte  di  e  ilo ,  ha  di  fuo  vna  fontana  con  yriaporta  ,  e  fine  lire  Fatte  alla 

ruftica  i 



8-  IACOPO    BAHOZZi; 

ruftica;  L  nabitatione  però  di  quefti  Signori  è  di  Gregorio  Canonica  ' 
allieiìo  di  Iacopo.  

,f 

IlVignola  feruHl  eardinal'AlefTandroFarnefe,  a  cui  faticò  con fingolar  difegno  il  famofìffimo  Palazzo  di  Capraroia .  D'ordina  dell'i fieno  Cardinale  fece  la  nobil  pianta  del  gran  Tempio  del  Giesii  nella piazzane  Signori  Altieri  in  opera  egregiamente  pofta  ,  benché  il  dife- 
gno della  facciata,  che  egli  formò,  non  fi  veda  fé  non  in  ftampa  era. tiofamente  condotto.  Et  in  campo  Vaccino  architettò  la  porta  Vii 

giardino  de'S  ignori  Farnefi  .  E' Tua  la  portamaggiore  diS. Lorenzo  in Damafo  .  Nel  palazzo  della  Cancelleria  su  1  primo  piano  la  portai 
grande  a  man  manca,  o-ue  era  l'appartamento  del  Cardinal  Perétti-  Et in  S.Gio.Laterano  il  difegno  d*lla  fepolcura  del  Cardinal  Ranuccio rarnefe  fono  del  tignola. 

In  S.  Catherinade'Funarifecc  la  cappella  dell'Abbate  Rufs  molto ben  ripartita ,  e  formati^, . 

Per  la  Chiefa.di  S.Anna de'Palafrenieri in  Borgo  diede  nobii difegno. 
E  per  l'Oratorio  del  Santiffimo  Croeifinp  di  San  Marcello  dicono  , 

che  anch'egli  v'impiègaflfe  il  valore  de' Tuoi  arcificii ,  e  di  facciata-, l'ornafio . 
Quando  fotto  Pio  iv.  morendo  il  virruofifìimo  Buonarroti ,  Padre-» 

(ingoiare  dell'Architettura/u  il  Vignola  dal  Santiffimo  Pontefice  giu- dicato herede  di  quella  virtù  si,  chediedegli  in  cura  la  fabrica  del  Té- 
pio  Vaticano,  &  Architetto  di  quella  gran  Baftìica  fu  dichiarato,  doue con  diligenza  ,  e  con  molto  amore  affaticofiì , 

E  feguitò  l'edificio  della  bel/a  Porta  del  Popolo  nella  via  Flaminia da  Michclagnolo  cominciato  con  ornamenti  di  mirabile  architettura. 
Dicono  efTcr'anchc  fio  difegno  il  Palagio  de'Signori  Matthei  alla., 

piazzetta  di  S.Valécino,  e  l'altro  de'Signori  Torres  in  piazza  Nanona. Pofcia  in  tempo  di  Gregorio  xiìu  cffendogli  flato  comandato  di  an- 
dar' a  vedere  vna  differenza  ne 'confini  della  Tofcana  ,  vbbidì  ;  ma  per 

efler'egli  {tato  di  prima  alquanto  indifpoito  ,  ammaloflì  ;  e  ritornato  a 
Roma,  e  da  febre  foòragiuhto,  alli'7.  di  Luglio  1573.  e  feflagefimofe- ùo  della  fua  vita  pafsò  molto  diuOtamente  all'alrra,e  nella  Chiefa  del- 

la Rotonda  fu  con  grandi/fimo  concorfo  di  Virtuofi,  e  con  celebro 
pompa  da  i  fratelli  della  Compagnia  di  S.  Giofeppe  di  terra  fanta  da- 

togli fepolcura. 
Fece  egli  numerofe  opere  per  fuori  di  Roma  di  facciate ,  palazzi, 

cappelle,  e  Chiefe  ;  come  tra  le  altre  fabrichc  ordinò,  e  fondò  il  famo- 
fo  Tempio  di  S. Maria  degli  Ange  li  in  Affili;  il  mirabil  Palagio  in-Pia- 
cenza  per  li  Signori  Duchi .  E  con  vaghi ,  e  rari  dikgni  alle  due  poten- 
tinm-je  Corone  ne'Regni  loro  fé  inalzare  fuperbiflìmi  edificii  - 

In  ftampa  due  opere  l' vna  di  Architettura, e  l'altra  di  Profpcttiua  a* 
poderi  ha  lafciato  degne  d'eterna  memoria  >  e  fono  raarauiglia,  e  g!o  • ria  dell'arte . 

Ffl  egli 
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]Fu  egli  di  compléflione  gagliarda >  allegro,  e  mólto  patientc,pronto 

in  ogni  tempo  a  fouuenir  tutti,  &  era  mirabilmente  (incero,  e  fchictto. 

Lafciò  vn  figliuolo  nominato  Giacinto  ,  chefeguitando  il  difegno  del 

Padre,mefle  in  operala  bella  facciata  di  S.Anna  de'Palafrenieri  in  Bor- 
go Pio,-  e  per  entro,  e  di  fuori  quel  vago  edificio  infingila  cornice  è  fla- 
to da  lui  condotto. 

Vita  di  Pirro  Ligorio  \  Vittore,  &  Architetto .  ■ 

A  famiglia  Ligoria  del  feggio  di  Portanoua  è  nobile  Napoli- 
canale  nella  Chiefa  de'Monaci  Oliuetani  ha  la  fu  a  cappella, 
ou  è  la  Madonna,  &  altre  ftatue  di  rilieuo  in  marmo  da_* 
Gio.  di  Nola  raramente  fcolpite  .  Di  quefto  cognome  fu 

Pirro ,  e  nato  in  Città  di  virtù ,fcmpre  ne'  penfieri  moflrò  nobiltà ,  e*# 
nelle  opere  hebbe  valore.  Atte  fé  da  piccolo  agli  ft  udii  delle  lettere-», 
come  anche  al  difegno,  &  alla  pittura  .  Dilettoli!  di  antichità  ,  e  ri- 

durle in  carte  molte  fabriche  vecchie  di  Roma,  &  altri  luoghi  del  Mo- 
do, e  fu  gran  Topografo  .  Habbiamo  la  fu  a  Roma  in  grande  eccel- 

lentemente rapprefentata  ;  e  poi  in  picciolo  ridotta  :  e  molte  antichità, 
e  rouine  di  quefla  Città  egregiamente  difegnate  ,  e  con  le  lor  piante, 
con  le  alzate  in  ftampa  ridotte  allo  fpleudore  della  prima  loro  maeftà 

Fu  anch'egli  componitore  di  Libri,  e  ferirle  ,  e  diede  in  luce  il  dot- 
ri  filmo  trattato  de'  Cerchi,  Teatri,  &  Anfiteatri ,  come  anche  le  inge- 
gnofitfime  ParadofTe  della  Città  di  Roma;  e  pure  etiandio  del  fuo  fono 

reftati  a  penna  quaranta  libri, ne'quali  Ci  riferba  la  narratione  del  rima- 
nente delle  cofe  antiche  di  quefla  mia  Patria.  Efuferuidore  ,  e  fami- 
gliare affai  caro  del  Cardinal  di  Ferrara . 

Molti  belli  difegni  del  Ligorio  fono  qui  in  Roma  appretto  quelli, 

che  delle  opere  de' gran  Virtuofi  hanno  buon  conofeimento;  e  per 
l'esperienza,  e  per  l'età  fon  degni  di  far  fede  della  virtù  di  lui . 

Pirro  dentro  l'Oratorio  della  Compagnia  della  Mifericordia  preflb 
l'opera  della  prigionia  di  S.  Gio  Battifta ,  che  fu  colorita  da  Battifla^> 
Franco  Venetiano,  anch'egli  vi  ha  la  Tua,  &  è  la  cena  d'Erode  co'l  bal- 

lo d'Erodiana,  lauoro  in  frefeo  di  profpèttiue  adorno . 
La  Facciata  incontro  alle  Conuerritedel  Corfo  hora  per  la  fabrica 

de'  Signori  Theodoli  ricoperta  ;  &  vn'altra  dal  canto  dell'irte  (Te  Con- 
uertite  hoggi  perii  nuouo edificio  guafta  ,  erano  fue  inuentioni. 

Sono  di  fu  a  mano  !  opere  delle  facciate  in  Campo  Marzo  di  chiaro 
ofeuro,  e  di  color  giallo  fiuto  di  metallo  in  quel  cafamento ,  che  è^  fui 
canto  paflato  il  palazzo,  doue  fla  il  Cardinal  Pallotta  a  man  manck-r  > 
per  andare  alla  piazza  di  S.  Lorenzo  in  Lucina ,  e  vi  fi  veggono  trofei, 

ftofic  ,  e  fregi  di  magnificenze  Romane  .  Vn'altra  à  pie 'della  falita  di 
S.Silueftro  di  monte  Catullo,  dirimpetto all'habitatione  de' Signori B  della 
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eletta  Molari,  oire  fono  figure,  e  fregi  di  col  or  gialla,  e  di  chiaro  oiéu: 

ro  ;  e  fu  l'alto  nel  mezo  va  a  ifcrittione  è.pofta  .  £  raedefimamente  vn'- 
altra  incontro  al  Palazzo  vecchio  rìe^  Signori  Gactani  all'Orfo  nel  vi- 

colo ,  che  va  a  piazza  Fiammetta ,  &  è  la  prima  a  man  diritta  »  ou*è  di 
fopra  vn  fregio  di  chiaro ,  e  feuro  eoa  varie  figure  >  e  fapra  le  quattro 
fineftre  fta  per  ciafeheduna  vna  figura  gialla  con  due  altre  figure  dalli 
fianchi  di  dette  fineftre  pur  gialle  ;  e  tra  effe  fineftre  fornii  ftorie  di 
chiaro,  ofeuro,  ma  poco  fi  veggono  ;  fotto  ve  fregio  dì  fogliame  giallo 
con  diuerfi  vali  dichiaro,  e  feuro  tramezatoje  fotto  ftauui  vn  figurone 

grande  parimente  di  chiaro  ofeuro ,  e  fonui  diuerfi  mafeheroni  gialli . 
Ètuttequefte  alla  loro  maniera  (come  anche  per  Roma  in  Campo  di 
fiore  auanti  la  Cancelleria,  &  al troue, delle  limili  fé  ne  veggono)  rico- 

.nofeonfi  efler'opere  di  Pirro  Ligorio. 
Attefe  etiandto  all'architettura,  e  per  l'eccellenza,  della  fua  virtù 

fotto  Paolo  iv.  giunfe  ad  efTer'architetto  del  Palazzo,  e  dei-Pontefice^, 
efopraftaua  alla  fabrica  di  S.Pietro  ;  ma  tutto  dì  trauagliaua  Michel- 

agnolo  Buonarroti  ,  ch'era  d'anni  8 1.  e  prima  di  lui  da  Paolo  iij.  eri_> 

fiato  a  tal  carica  pofto  :  e  diccua  per  tutto  ,  ch'egli  era  rimbambito  ■> 

onde  il  Buonarroti  ftetteper  tornarfene  a  Fiorenza.  Seguì  d'efl'er' ar- 
chitettore de'Pontefici,  e  della  Bafilica  Vaticana  fotro  Pio  iv.  amato- 

re di  fabriche,  e  per  alcune  occafioni  in  quel  tempo  sì  fittamente  con 

Francefco  del  Saluiati  vrtoftì,  che  quelli  fdegnato  abbandonò  per  fja 

cagione  le  dipinture  del  Vaticano  ;  &  a  Fiorenza  ritornoffene  . 

IlPalazzettonelbofcodiBeluedereconbelle  fontane,  e  con  orna- 

menti di  varie  ftatue  antiche  è  difegno,  &  architettura  del  Ligorio  * 

Ma  dopo  che  morì  Michclagnolo,  &  in  fuo  luogo  fu  pofto  Giaco- 

po  Barozzi  da  Vignola  ,  Pirro  anch'egli  feguitaua ,  ma  con  ordine  di 

oiTeruare  inuiolabilmente  il  difegno  fatto  dal  Buonarroti  ;  il  che  ìli  al- 

tresì da  Pio  v.  ne'  fuoi  tempi  comandato  .  Ma  il  Ligorio  profontuofa- 

mente  volendo  alterare  quell'ordine,  fu  dal  Pontefice  con  poca  fua^> 

riputatione  ,  a  gran  ragionerà  quella  carica  rimoflb . 

Studiò  egli  molto  nelle  imagini,e  medaglie  Confolari;e  dicono^chc 

la  bella ,  e  dotta  opera  di  FuluioOrfino  delle  famiglie  Romane  in  me- 

daglie fia  ftata  fatta  su  le  fatiche  di  Pirro,  il  quale  in  vn  libro  da  ftam- 

par fi  hauea  raccolto  più  medaglie,  e  più  ifcrittioni ,  che  in  tutti  gli 

altri  libri  infieme  congiunti,nV  a  quel  tempo,non  fi  trouauano  . 

Indi  auuenne,  che  il  Daca  Alfonfo  ij.  di  Ferrara  dubitandole  il  Pò 

nondoueffe  vna  volta  fortemente  danneggiare  la  fua  Città,  vi  chiamò 

Pirro  Ligorio,che  a  quella  gran  Cafa  era  molto  affettionato.  Anciouui
 

egli,  &  ini  fé  ne  vi(Te  a*  feruigij  di  quel  Principe  per  Ingegnere  nello 
occorrenze  di  Ferrara,  e  di  quello  Stato  . 

In  vita  fi  trattò  con  decoro,*  hebbe  moglie  i  e  fu  di  ftatura  alta ,  e  di 

bell'aipetto. 

E  conhauer  le  caffè  piene  delle  fu  e  grand'opere  ,  non  eflendo  
ben.. 

giunto 
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giunto  a  gli  anni  della  vecchiaia,  cadde  per  danno  della  virtù  in  quelli 
della  morto. 

Vita  di  Giorgio  Safari >  Pittore,  &  Architetta. 

j,N Giorgio  Vafari del  pari  contefero  la  penna,  e'I pennello 
]nM  {^TJ    Né  tante  in  noi  fono  le  attioni,  quante  in  lui  furono  le  ope- 

%$  l?M    re;  benché  egli  in  continui  viaggi  perdette  grand' occor- ;é^sk:^3   renze,  e  molto  tempo  confumafle .  Nacque  egli  in  Tofcana 

nella  Città  d'Arezzo  da  Antonio  .  Ne'primianni,  &  in  tenera  etade-» 

cominciò  a  difegnare  ,  e  Guglielmo  Marzilla  Francefe  l'indirizzò  con 
regole  ,  a  formar  la  pittura  ;  indi  a  Fiorenza  andoffene  ,  e  v'hebbe  per 
maeftro  Michelagnolo  Buonarroti,  &  Andreadel  Sarto  .  Poi  ripatriò 
in  Arezzo,  &  alcune  cofe  vi  dipinfc  .  Indi  tornò  a  Fiorenza,  e  fi  pofe-» 

all'arte  dell'Orefice  .  D'indi  trasferitila  Pifa,& a  Bologna .  Pofcia  fe- 
ce ritorno  alla  Tua  Patria  ,  &  alcune  cofe  vi  operò  ;  ma  dal  Cardinal" 

Hippoliro  de' Medici  condotto  a  Roma  fi  Itabilì  meglio  nell'arte  del 
difegr.o  ;  qui  (come  hauefc  fatto  altroue  )  ciò,  che  gli  parue  di  mirabile, 
indifcgno  ridurTe.  Quindi  tornò  ad  Arezzo,  &  in  Fiorenza,  e  vi  lauorò, 
e  colorì  molte  cofe  .  Poiriuenne  a  Roma, e  finì  di  copiare  ciò  ,  che-» 
vi  era  di  buono  in  architettura,  in  pittura,  &  in  fcultura.  Tornò  pofcia 
fuori,  &  in  diuerfe  Città  molte,  e  varie  cofe  dipinfe  .  Indi  ritornò  a-» 

Roma;  prefe  feruitù  co'l  Cardinal'AlefandroFarnefe;  e  dopo  efler'an- 
dato  vn'altra  volta  a  Fiorenza  fece  ritorno  a  quella  Città,  e  qui  primie- 

ramente in publico  nella  Chiefa  diS.Agoftino  a  Galeotto  da  Girone^ 
mercatante  dipinfe  nella  quinta  cappella  della  naue  minore  a  man  tria- 

ca la  tauola  a  olio  della  depofitione  di  Chrifto  dalla  Croce ,  e  la  Ver- 
gine Zvladre  tramortita  con  molte  figure, &  in  varie  attitudini .  Et  habi  - 

tò  nel  Palagio  già  del  Vefcouo  Adimari,  hora  de' Signori  Salutati  alla 
Longara  .  E  per  Tiberio  Crifpi, cancellano  della  mole  d'Adriano,  fece_> 
alcuni  quadri .  Pofcia  andoffene  a  Fiorenza ,  e  tra  molte  opere  colorì 
il  quadro  ,  nel  quale  erano  ritratti  i  lumi  della  prima  poefia  Tofcana»» 
Dante,  Petrarca,  Guido  Caualcanti ,  il  Boccaccio,  Cinoda  Piftoia, 

e  Guittone  d'Arezzo. Quindi  eglipafsòa  Napoli,  oue  conduffe,  e  ter- minò gran  lauori.   Ciò  fatto  fé  ne  venne  a  Roma,  e  dipinfe  al  Cardi- 
nale Alefiandro  Farnefe  nel  Palagio  della  Cancelleria  in  frefeo  la  fe- 

conda fila,  e  quattro  grandi  ftorie  vi  finfe  ;  &  in  ciafeuna  di  quefte  è  il 
ritratto  naturale  del  Pontefice  Paolo  iij. 

La-Prima  e  a  man  diritta  fopra  il  camino,  e  ve  dipinta  la  pace  vni- 
uerfalc  fatta  infra  Chriftiani,  e  dal  naturale  vi  fono  ritratti  l'Imperado- 
re  Carlo  veFrancefcoj.  Re  di  Francia, nelle  due  nicchie  fono  la  Con- 

cordia, e  la  Carità  ,  e  fopra  è  l'Arme  di  Carlo  v.  in  mezo  alla  Vittoria &  ali  Hilarità  .. 

B    i  La 
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La  feconda,  che  è  a  man  manca  della  porca,  ha  il  Papa,  che  rimane*. 
ra  la  virtù  di  grandmimi  huomini  ,e  vi  fono  di  naturale  ritratti  i  Car- 

dinali Sadoleto,Polo,  Bembo,  e  Contarini:Monfignor  Paolo  Giouio, 

il  gran  Michelagnoio,  &  altri-,  &in  vna  nicchia  v'è  la  Grafia  ,  cho 
fpande  dignità  ,  e  dentro  il  quadro  nella  parte  baflfa  fopra  certi  gradini 

hauui  diftefa  l'Inuidia,che  pafcendofidi  ferpi  par,  che  crepi  di  rabbia  ; 

e  fopra  fta  l'arme  del  Cardinal^  Aletfandro  Farnefe  in  mezo  alla  Fama  , &  alla  Virtù. 

Nella  terza,  che  fegue,  emù  la  vifta  delie  fabriche  di  Paolo  iij.  e  par* 
ticolarmentedel  Tempio  Vaticano.  In  vna  nicchia  fta  la  Religione^ 

Chriftiana ,  e  nell'altra  la  Copia  ,•  e  fopra  vedefi  l'Arme  del  Cardinal 
Raffaello  Riario ,  che  fabricò  quel  palagio  . 

Nella  quarta  in  faccia  alla  Sala  vi  fono  efprefo  le  fpeditioni  della-* 

Corte  di  Roma  con  concorfo  d'Ambafciadori ,  e  diforeftieri ,  con  lo 

figure  da'  lati  dell'  Eloquenza ,  e  della  Giuftitia  entro  le  nicchie  ;  e  fo- 

pra è  l'Arme  del  Papa  in  mezo  alla  Liberalità  ,  &  alla  Rimuneratane  . 
L'altra  parte  delle  fineftre  è  compartita  a  bella  profpettiua  di  colon- 

nati, come  anche  tutta  la  Sala  è  con  moko  ordine,  e  con  grand'inge- 

gno  diuifa .  I  motti,che  ftanno  fotto  i  quadri  dell'hiftoricfono  di  Moti, 

fignor  Paolo  Giouio  :  e  tutta  l*opera,con  L'aiuto  però  del  Rizzerà ,  o. 
del  Rouiale  Spagnuoli,  di  Batti  fta  Bagnacauallo  Bolognefe,  di  Bacia- 

no Fiori  Aretino ,  di  Gio.Paolo  dal  Borgo ,  di  F.  Saluador  Fofchi  d'A- 
rezzo, e  d'altri  Giouani,  che  operarono,  ma  con  li  cartoni  del  lor 

Maeftro,.  fu  dal  Vafari  nel  numero  di  cento  giorni  compita,  e  diede 
maraaiglia,  e  recò  contento.  , 

Poi  da  Roma  partiOì ,  e  fece  molte  opere  in  diuerfi  luoghi  principali 

d'Italia  ;  e  tra  le  altre  con  bella  inuentione  di  pittura  ornò  la  fua  Cafa_» 
d'Arezzo. 

Indi  fotto  il  Pontificato  di  Giulio  iij.  venne  in  Roma,  e  perlacono- 

feenza,  che  il  Papa  hauea  di  lui,volle  ,  che  in  S.  Pietro  Montono  nel  a 

cappella  de  Signori  Monti  egU Ti  adoperate  ,  ouc  nella  tauola  dell  al
- 

tare dipinfe  Anania,  che  rende  la  vifta  aSaulo,  e'1  battezza  ,  e  Paolo 

diuiene ,  e  fu  da  lui  dieta  giouanile  figurato,  &  il  Quadro  e  di  prolpec- 

ciua  adorno,  e  ben'intefo;  &  in  vna  di  quelle  perfone,  che  vi  fono,fece 

il  ritratto  di  fé  medefimo  ;  e  tutto  anche  il  re ftante  della  cappella  con^ 

diuerfe  hiftorie  di  S. Paolo,  e  con  altre  figure  a  frefeo  è  di Tua  mano. 

Difegnò  fuori  della  Porta  del  Popolo  1'  inuentione  della  Vigna  di 

Papa  Giulio  iij.  fé  ben  le  fabriche  principali  furono  fatte  da  Giacopo 

Barozzi  da  Vignola;  come  anche  nella  fonte  dentroil  Cortile  
deliba, 

lagio  maggiore  hebbe  parte  del  penfiero,  ma  poi  di  fuo  ingegno  Barto
- 

lomeo Ammannati  felicemente  la conduffe, e  compilla. 

Giorgio  allaCopagniadellaMifericordia  fopra  falcar  maggiore
  delia 

Chiefa  a  olio  dipinfe  la  tauola,  entroui  ladecollatione  diS.Gio. 
 batt. 

Fuori  di  Porca  Angelica  verfo  S.  Lazzero  alla  parte  manca  dip
inte to  in  frefeo 
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in  frefco  la  loggia  della  Vigna  de'  Signori  Attuiti  con  belli/lima  vifta_> 
di  colonnati.  Et  a  quefti  Signori  parimente  dentro  la  Cittiprcflb  pon- 

te S.  Angelo  su'l  canto  di  fiume  nella  parte  baffo  del  Palagio  vn'altra.* 
ne  dipinfe  a  frefco  ;  e  nel  fom«o  d'vn'anticamera  a  olio  le  quattro  Sta- 

gioni dell'Anno  colorì . 
Andò  pofcia  ad  Arezzo,  indi  a  Fiorenza  ,  e  per  tutto  lafciò  belli  te- 

ftim&nij  della  fua  virtù  .  Poi  e  (Tendo  in  Roma,  fu  per  compimento  de*, 
fuoi  honori  adoperato  nelle  pitture  del  Palagio  Vaticano . 

Nella  fcala  diquefto  Palazzo,  che  viene  dal  Portico  di  S.Pietro,en- 
trando  fopra  alla  man  manca,  quando  fi  giunge  in  cima  del  primo  or- 

dine ,  e  vie  Chrifto,  che  faluaS.  Pietro  dal  mare  ,  e  la  barca  co' remi- 
ganti, è  fua  pittura  dal  tempo  offefa,  &  hora  ritocca  .  Poi  nel  principio 

della  feconda  fcala ,  che  volta  alla  fala  Regia,sù  l'alto  dell'arco  nella_, 
parte  di  dentro,v*è  vna  pittura  a  frefco  di  Chrifto ,  che  prega  nell'hor- 
to  co'  Difcepoli  ,  &  è  difegno  di  Giorgio,  ma  da  vno  de'fuoi  difcepoli Iauorato. 

Nel  Palagio  Vecchio  Pontifìcio  su  la  porta  di  fuori  della  prima  fala, 

donò  vnbreue  corridore  coperto  ,  il  S.  Pietro  r  Sant'Andrea,  e  gli 
altri,  che  raccolgono  la  rete  piena  di  pefei  :  e  fopra  la  porta  di  dentro 

della  fala  Chrifto,  che  apparifee  alli  Difcepoli,  ch'erano  in  barca:  & 
all'incontro  su  Paltra  porta  dentro  la  detta  Sala  ,  il  Chrifto  a  federe  ,  e 
S.  Pietro,  e  S.Andrea  fono  cartoni  del  Vafari,  ma  poi  da'fuoi  allieui  in 
frefco  operati,  e  coloriti . 

Moftrò anch'egli  il  fuo  valore  nella  fala  Regia  da  Antonio  diS. Gal- 
lo architettata  ,  oue  nella  volta  fon  compartimenti,  e  ftucchi  di  Perino 

del  Vaga ,  ed  i  Iati  furono  feguitati  da  Daniello  Ricciarelli  da  Volter- 

rane da'fooi  allieni  ,•  e  riceue  belliflìmo  lume  da  gran  vetriate  lauora- 
feui  dal  Paftorino  da  Siena .  Qui  Giorgio  Vafari  impiegò  le  forze  del, 
la  fua  arte;  e  dalla  banda  della  porta  Ducale  nel  cantone  la  ftoria_>, 
quando  il  Re  di  Francia  approua  la  morte  di  Gafparo  Colignì  ;  come 

anche  l'altra  verfo  la  cappella  Siftina,  allhorache  ne  fegue  la  ftrage  di 
lui,  e  de  gli  empi  heretici  Vghonotti,  fono  difegni  di  Giorgio  da  gli  al- 

lieui coloriti  ;  ma  l'altra  preffo  la  porta  della  ftefla  cappella,  quando  il 
corpo  dell'Ammiraglio  Coligr.ì  ferito  è  portato  a  cafa ,  è  di  mano  del- 
rifteftb  Vafari  ;&  hauui  parimente  di  fuo  la  ftoria,  fopra  la  porta  di 

mezo ,  dou'è  Papa  Gregorio  ix.  che  calca  co'l  piede  l'Imperadore  Fe- 
derico heretico;e  fta  incontro  allhiftoria  di  Carlo  Magno,quando  ri- 

mette la  ChiefanelpoflefTo  del  Patrimonio,  ch'è  di  Taddeo  Zucchero. 
Come  anche  dipinfe  il  gran  quadro ,  ou'è  la  numerofa  moftra  dell'* 

Armata  nauale,ma  però  le  figure  della  Lega  cioè  della  Chiefa  Roma- 
na, del  Regno  di  Spagna,  e  della  Republicadi  V^netia  ,  che  ftanno  in 

piedi,  come  parimente  quelle  de  Viti;  a  terra  feoffi ,  non  fono  fue  ,•  &  è 
incontro  alla  ftoria  del  Pontefice  Aleftandro  iij.  di  Federico  Barbarof- 

fa, e  della  Republicadi  Venetia  dipinta  da  Giofeppe  Porta  da  Caftel 
nouo 
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nouo  nella  GrafFagnana,  pittore  in  Venetia  molco  prattico ,  che  per  ef- 
fer'allieuo  del  Salinari  ,  Giufeppe  Salutaci  appeilauafi  ,  hiftoria ricca  di 

figure,  e  di  belli  ritratti  al  naturale  .  Ed  altresì  il  Vafaridifegnò,e  co- 

lorì la  ftoria  dell'altro  quadro  grande,  doti  e  il  memorabil  conflitto  del- 

la battaglia  rimale,  eccetto  però  le  figure  della Fede,e  de  gl'Infedeli  co 

quei  pezzi  d'ignudi,  che  non  fono.fue;  e  flà  all'incoerò  di  quella  di  Gre- 
gorio xj.  che  da  Auignone  riportò  la  fede  Pontifìcia  a  Roma  con  molte 

genti,  ou'è  ilFiume  Tenere;  e  quefta  è  opera  intiera,  e  nobile  del  Vafa- 
ri,  il  cui  nome  vi  fi  legge  in  fàuel  la  Greca:  fatiche  dal  Tuo  pennello  in_. 

frefeo  condotte,  e  che  furono  degne  del  luogo,  e  dell'Artefice  . 
Indi  ritornato  m  Fiorenza  hebbe  in  allogagione  la  cupola  di  S.  Ma- 
ria del  Fiore,  e  vi  cominciò  quei  belli  Prof.ti,  che  intorno  alla  cupola 

il  veggono,  opera  poi  da  Federico  Zucchero  compita  . 

Fece  Giorgio  per  particolari ,  e  per  S  ignori  varij  quadri ,  e  molti  ri- 
tratti . 

Operò  anch'egli  alcune  cofe  in  architettura:  &  in  Fiorenza,  in  Pifa  > 
in  Piftoia ,  &  in  altri  luoghi  honoratamente  pofe  in  opera  i  fuoidifegni 

di  loggia  di  corridori,  di  palagi,  di  Chiefe,  e  di  Cupole;  e  fu  Pittore,  & 

Architetto.  Giunfe  a  morte  nell'eri  dell'anno  fuo  climaterico  63.  e  nel 
I  574. di  Chrifto,  &  il  fuo  corpo  da  Fiorenza  fu  portato  ad  Arezzo  ;  o 

nella  Pieue,  entro  la  cappella  maggiore  ,  che  è  de'  Vafari ,  con  celebre 
pompa  fepolto . 

Giorgio  Aretino  fu  predo  nella  pittura,  e  copiofo  nelle  inuentioni,e 

grandemente  amico  di  Faufto  Sabei,del  Commendatore  Annibal  Caro, 
Claudio  Tolomei,  Romolo  Amafleo,  del  Molza  ,  Andrea  Alciati,Mò- 

fignor  Paolo  Giouio,  Lionardo  Saluiati,  dell' Vnico,  e  d'altri  in  lette  - 
re  famofiffimi .  Et  anch'elfo  diede  faori  alle  Stampe  i  tre  Volumi  del- 

le Vite  de'  Pittori,  Scultori,  &  Architetti  con  le  loro  effigie  iui  del  na - 

turale  efpre(fc,-e  l'opera  è  con  gran  facondia  compofta  . 
E  d'alcune  inuentioni  di  pittura  nella  Citcd  di  Fiorenza  da  Giorgio  , 

fatte  il  Canalier  Giorgio  Vafari  fuo  nepote  fcriflfe  vn  libro, che  Ragio- 

namenti s'appella,  e  molto  commendouuialla  fama  quelle  ingegnofe^, 
fatiche  del  Zio. 

Vita  di  D.  Giulio  Clouio  Vittore  . 

A  Virtii  non  ha  mai  degna  ricomp?nfi  di  lode,  e  la  péna  è  in- 

feriore a'  meriti  di  lei;e  male  in  carta  fi  può  ritrarre  chi  è  Fe- 
nice di  chiaro  ingegno  ,  e  Sole  di  raro  intelletto .  Vnico  nel 

fuo  frcolo  fiì  con  l'opere  del  pénello  Giorgio  Giulio, nato  in 
Grifone,  Villa  della  prouincia  della  Croatia  fotto  la  diocefede'Signori 
Madrucci ,  e  la  fua  Famiglia  fu  de'  Clouij ,  dalla  Macedonia  in  quelle^ 
parti  venuti  .  Primieramente  egli  ateefe  alle  lettere,  indi  al  dileguo  , 

Di 
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Di  anni  i  8.  fcefo  nell'Italia  diedefia'feroigij  del  Cardinal  Marino  Gri- 
mani  ,  e  riufeendo  nel  dipinger'in  piccolo ,  fi  difpofe  d'applicar  l'animo alla  miniatura  .  Da  Giulio  Romano  apprefe  il  modo  di  adoperar  le  tin* 
te,  &  i  colori  a  gomma, &  a  tempera.  Poi  entrò  nella  Corte  del  Rè  Lo* 
douicoin  Vngheria,&  alcun  tempo  vi  dimorò.  Tornato  in  Italia  fico- 

duflè  al  feruigio  del  Cardin.il  Campeggile  fi  sfòrzaua  d'imit3re  affai  l'o- 
pere di  Michelangelo  .  Nel  Tacco  di  Roma  patì  prigionia,  edifagisì  , 

che  votò  di  farfi  ReligioTxSaluatofi,  a  Mantoua  fi  condutte  ,  67  entrò 

nel  Moniftero  diS.  Ruffino  de'  Canonici  Regolari  Scopetini;&  in  tut- 
ti qucfti  tempi  operò  diuerfe,  e  molte  cofe  Tempre  eccellentemente . 

Si  ruppe  vna  gamba,  &  il  Cardinal  Grimani ,  che  molto  l'amaua  ,  il 
fece  curare;  &  impetrò  dal  Papa,  ch'egli  fi  potette  cauar  l'habito, ben- 

ché poi  Tempre  di  lungo  veftitte  ;  &a  fé  in  Perugia  ritrattelo ,  oueegli 
con  far  fingo]  ìriftimilauori  diede  occafione  qui  in  Roma  ,  che  il  Car- 

dinale AleifandroFarneTefgrandiffimo  Mecenate  de' Virtuofi)ne Ha  fua 
Corte  il  prendefle,al  quale  infiniti  mini;  in  molte  opere  ha  rariffima- 
mente  condotti. 

E  tri  le  altre  coTe  con  artificio,  che  a  pena  f  occhio,non  che  la  mano 

altrui,  v'arrina,  miniò  le  fìorie  d'v n'Officio  della  Madonna,  fcrittodal 

Monterchi  in  lettera  formata  ,  oue  tra1  le  altre  marauiglie  feorgefi  il  ri- 
tratto del  CardinarAleflandro  ,  la  fefta  di  Tcftaccio  ,  nella  quale  fono 

tutte  le  liurec,  che  fece  all'hora  il  Cardinal  Farnefe .  La  procef!ionc_#, 
che  fasfi  in  Roma  dal  Tornino  Pontefice  per  la  Coìenniti  del  Corpo  di 

Chrifto.Et  il  Cartello  S.  Angelo,  che  fpara  l'artiglierie  con  la  girando- 
la, tanto  minutamente  ritratte,  che  l'occhio  a  pena  penetra  ,  doue  hi 

campeggiato  i!  Tuo  pennello . 
Hirtoriò  parimente  ,  edingegnofiflìmi  mini;  colorì  per  entro  vru 

Mettale  oltr  ogni  marauiglia  bello  si,  che  hora  per  la  fua  incomparabU 

leefquifitezza  con  degno  riguardo  ha*  meritato  d'etterripofto  nella  Sa- 
greftia  de' Tonami  Pontefici.  E  ftandoco'l  Cardinal  FarneTe,  aiutò  Fra. 
cefeo  del  Saluiati,  che  dipingefTe  la  cappella  del  palagio  di  S.  Giorgio, hora  della  Vicecancelleria  . 

Le  fuc  piccole  figure  hanno  ogni  membro  eTpreftbri  ritratti  Tono  na- 

turali, e  le  fregiature  vaghilTtrne;  e  tal'hora  v'ha  vTato  s' grand arte,che 
per  piccole,  che  fieno  le  Tue  figure  ,  moftranocon  mirabil  maniera  ef- 
Tergran  Giganti .  Per  altri  Principi  anche  ha  dipinti  molti  quadri.  E  bé» 

che  l'opere  Tue  non  fieno  in  public©  »  nondimeno  ^eccellenza  di  efle_# merita  viuo  il  fno  nome  ,  né  priuatc  poflòno  dirfi  le  fuc  fatiche,  oue  è  si 

pubtìca  /a  Tua  famajeperetter  le  caTe  de'  Principi,  oue  elle  degnamente 
ii  confermano  ,  a  tutti  aperte  ,  a  ragione  da  me  nel  racconto  delle  opere 
publiche  fi  ripongono. 

Nella  maniera  delle  figure  piccole  fu  eccellenti/fimo,  e  nel  gran  nu- 

mero de'lauori  fingolarifiìmo.  Faticò  egli  infingali  vltimo  della  fua  vec- 
chiaia ,•  e  lontano  dalle  cofe  del  Mondo  con  opere  buone  piocacciaua 

la 
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la  Tallite  dell'anima  Tua,  e  fu  d'animo  continuamente  religiofo . 
A  vederle  Tue  cofe  concorreuano  le  genti*  come  è  folito  di  fard  all'- 

altre marauiglìe  di  Roma ,  e  come  era  d'animo  quitto»  cosi  fu  femore di  coflumi  cortefe .  Tra  alcuni  fuoi  difegni  rapportati  in  rame  è  famofa 
la  caduta  diSaulocon  varie  attitudini  di  fpaaento;  e  degna  ancora  di 
laude  è  la  fua  carta  del  S.  Giorgio. 

Morì  in  Roma  nell'età  di  80  anni  correndo  quelli  della  noftra  falute 1578.  &in  S.Pietro  in  vincola  fu  fepolto.  Sta  la  fua  memoria  pò  ftaui 
da  quei  Canonici  sù'l  muro  della  Tribuna  al  Iato  verfo  laSagreftia  ,«c 
v'è  il  fuo  ritratto  pubicamente  efpofto  in  baffo  rilieuodi  marmo . 

Vita  di  Donato  daFormello  Pittore . 

jOuuiemmi  hora  appunto,  come  anche  ne'tempi  del  Pontefi- 
ce Gregorio  xiii.  ritrouoffi  Donato ,  che  in  vn  luogo  dell'Ec- 

celle tiffimo  Signor  Duca  di  Bracciano,detto  Formello,heb- 
be  la  fua  nafcita ,  il  quale  effendoancorgiouanelauorò  con 

Giorgio  Vafari  Aretino  fuo  maeftro  in  tutte  Popere,  ch'egli  qui  in  Ro- 
ma dipinfe  ;  e  da  luì  fu  condotto  non  folo  nelle  fatiche  del  palagio  della 

Cancelleria;  ma  anche  nel  Vaticano  in  quelle  della  Sala  Regia.  E  pa- 
rimente varie  cofe  dipinfe  nelle  loggie  ,  e  nella  Galleria  ,  e  ne  gli  altri 

luoghi  di  quel  gran  Palazzo,  da  Giorgio  fatti  ornare,  e  colorire,  e  fatto 
l'altrui  guida  ftabilì  lo  (Indio  della  fua  virtuofa  profeflione. 

Con  fuo  difegno  però ,  e  con  fua  inuentione  formò  egli  alcune  floric 
fopra  diuerfe  fcale  del  Palagio  Papale  . 

h\  quella  fcala ,  che  dal  fecondo  Cortile  mette  nella  fala  Regia  ,  ùl, 

faccia  a  pie  della  fcala  dalla  parte  di  dentro  sii  l'alto  dell'arco  v'è,quan- 
do  N.Sig.lauò  i  piedi  a  gli  Apoftolia  frefco  di  buona  maniera  figurato. 

Nell'altra  fcala,  che  incomincia  dalla  porta  vecchia  della  Foreria  ,  e 
va  a  riufcire  alla  porta  delle  loggie  dipince  da  RafTaelle,euui  quafi  a  pie 
di  eflfa  sii  l'alto  de  U'arco  nella  parte  pur  di  dentro,  quando  il  Saluadore comanda,  che  (ì pigli  il  pefce  ,  e  vitrouano  la  moneta,per  pagare  iJ  tri- 

buto a  Ccfarc,  con  buon  gufto  rapprefentata  ;  e  di  vero  è  la  migliore  > 

ch'egli  faceffe  si  di  colorito,  come  anche  di  difegno,  a  frefco  condotta  - 
Nella  fcala  ,  chera  man  manca  fegue  ,  e  volta  per  andare  nell'appar~ 

tamento  vecchio  Pontificio  in  faccia,nella  lunetta  del  muro, v'è  la  ftoria 
della  nauicella  di  Piero ,  quando  egli  andò  fopra  l  acqua  dei  mare  al  fuo 
Redentore. 

Età  canto  nell'altra  lunetta ,  hauui  effigiata  quella  di  Chrifto,  che  li- bera dalla  febre  la  fuocera  di  S.  Pietro  ,  a  frefco  lauorate  . 

Nell'eftremo  dell'altra  fcala  di  fopra,  che  guida  all'habitatione  del 
vecchio  Palagio  Pontificio,  pure  in  vna  lunetca  di  muro,la  piccola  fto- 

ria di  Chrifto,  che  troua,  Pietro  ?  e*  Andrea,  che  con  le  reti  fi  affaticano 
nella 
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nella  barca ,  parimente  da  Donato  con  buona  diligenza  fu  formata . 
QuetVallieuo  di  Giorgio  Vafari  fi  portaua  aflai  bene ,  &  haueua  la 

maniera  del  Maeftro  molto  co3l  fuo  ftudio  migliorata ,  sì  come  nella., 
ftoria  del  Pefce  da  gl'intendenti  fi  può  francamente  giudicare . 

Non  operò  egli  più  oltre ,  poiché  Unì  pretto  i  fuoi  giorni  ;  e  qui  iru 
Roma  di  frefeaeti  ,  mentre  correuano  gli  anni  della  vita  di  Gregorio  , 
egliarriuò  a  quelli  della  fua  morte  . 

La  virtude  in  alcuni  è  ftata  aguifa  di  Raggio,  il  quale  neli'auanzarfi 
perde  le  fue  forze,  &  ali  hora ,  che  più  viuace  fi  ftima ,  egli  più  caduco 

s'eftingue.  Pure  ,  fé  la  Morte  ne  toglie  il  Sole ,  ella  a  noi  con  la  natiua 
luce  delia  fama  diuenta  Stella  ;  e  fu  le  tenebre  a  beneficio  de'  Pallori 
chiari  fiima  rifple  nde . 

Vita  di  Iacono  Sementa,  Pittore, 

On  ha  dubbio,che  le  gran  fabriche  richieggono  grand'orna- 
j  menti;  e  la  magnificenza  de  gli  edificii efferata  1  eccellenza 

degl'ingegni  .  £  però  Iacopo  Sementa,  che  fu  pittore  net 
tépo  di  Gregorio  xiij.&  in  colorire  a  frefeo  porrauafi  molto 

bene,&  haueua  buona  maniera  affai  viua,hebbe  agio  di  mofirare  fot- 
co  il  virtuofo  gouerno  di  quel  magnanimo  Principe  il  fuo  nobil  talento. 

Nella  Galleria  Vaticana ,  e  ne  gli  altri  luoghi  del  palazzo  dipinti  > 
Co'l  faruì  diuerfe,  e  Duouc  cole  ,  inoltro  a  paragone  de  gli  alrri  il  valo- re del  fuo  pennello  ;  e  particolarmente  nelle  Loggie  ha  di  fuo  colorita 
a  frefeo  nella  volta  su  la  porta  della  Dateria  Apofto/ica  ,  e  fopra  l'Ar- 

me di  Gregorio  xiii.  la  hi  ftoria,  quando  N.Signore  rifufcicò  i\  figliuo- 
lo della  Vedoua  ;  e  dall'irte  (fa  parte  verfo  le  loggie  di  Raffaello  ,  hauui 

ancor  la  ftoria  del  Nbrtro  Saluadore  all'hora ,  ch'egli  ritrouofsi  con  i 
Difccpoli  dentro  la  Barca,  li  quali  gettano  in  mare  le  reti  loro  ,•  opere di  buonifsima  maniera  lauorato  . 

Compofe  quenVhuomo,e  figurò  parimente  alcune  ftoriette  nel  chio- 
fìro  de'  Frati  della  Triniti  de*  Monti  cori  vari;  fatti  di  S.  Francefco  di 
Paola  ;  e  furono  le  tre  vicine  a  quella,doue  il  Santo  feongiura  la  Don- 

na ,  &  effa  poi  gli  rende  le  gratie  ;  e  fono  delle  migliori ,  che  iui  fufTer 

fatte  .  JL'vnasiè,  quando  il  Kc  di  Francia  loriceue  con  grand'honore; 
l'altra  all'hora,  che  il  a  auto  dal  Cardinal  Giuliano  fu  accolto;  e  la  ter- 

za ,  quando  il  Re  col  Coufiglio  di  Parigi  alla  fua  regola  affentirono, 
pitture  in  frefeo - 

Era  fempre  il  Sementa  occupato ne'lauori d'altri,  eperò  inpublico opere  grandi  non  conduflTe. 
E  finalmente  morendo  ,  lafciòalla  terra  il  fé  me  de  Ile  fue  virtù  >  pei 

raccorre  in  Cielo  il  frutto  della  gloria. 

C  Vita 
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Vita  di  Lorenzjno  da  Bologna ,  Pittore  . 

;  Orenzino  da  Bologna  venne  focto  il  famofiflimo  Pontificato 
di  Gregorio  xiii.  e  dipinfe  tra  le  altre  cofe  nella  cappella^ 
Paolina  due  ftorie  grandi  in  frefco  a  concorrenza  di  Federi- 

ì&ttp*£M  co  Zucchero  ,  e  di  altri  eccellenti  Maeftri ,  che  vi  operaro- 
no, &  apro  della  fua  fama  fi  portò  affai  bene  ,  e  furono  l'hiftorie  di  S. 

Paolo  Apo  Itolo. 
Hebbe  la  fopraintendenza  delle  opere  ,  che  fece  dipingere  ilPapaJ 

sì  nella  fata  de  Duchi,  nella  eui  volta  è  di  Aio  la  fiuola  d  Ercole  con-. 

Cerbero,  e  l'Arme  confue  figure  ;  come  nelle  altre  ftanze,  le  quali  fu- rono Iauorate  di  ordine,  e  con  difegno  di  effo  Lorenzino .  Et  a  Itres  ì 
nella  Galleria  e^li  moftrò  il  fuo  valore  ;  e  parimente  nelle  loggie  vi  fe- 

ce di  fua  mano  Jiuerfe  hittorie  ,  e  figurine  in  frefco  affai  ben  conclufe  , 
e  di  buona  maniera  formate. 

Dipinfe  nella  fala  Regia  la  Fede  Catholica  veflrita  di  bianco,  che  ab- 
braccia con  vna  mano  la  Croce ,  e  con  l'altra  il  Calice  ;  ftà  ella  a  fe- 

dere, e  fotto  ha  diuerfi  Infedeli  con  alcuni  pezzi  di  nudi  molto  lodati , 
&è  alla  banda  diritta  dentro  il  quadro  dell'hiftoria  della  b  staglia  na- uale  fatta  da  Giorgio  Vafari 

Cotne  parimente  di  fua  mano  fono  nell'hiftoria  grande  ,  che  rappre- 
fenta  la  moftra  dell'Armata,  l'imagine  della  Lega  feguita  tra  il  Ponte- fice, il  Re  di  Spagna,  e  la  Repubiicaaì  Vincgia,cne  fono  quelle  tre  fi- 

gure in  piedi,  che  con  la  mano  riftrette  fi  tengono ,  fatte  con  grandifii- 

mamaeftria  Et  in  faccia  della  Sala  all'incontro  della  cappella  Paolina 
vi  fono  due  Angioli ,  vno  a  man  finiftra ,  che  tiene  vna  palma  nella  ma-* 

no,  &  è  fua  dipintura,  e  l'altro  è  di  Randellino  da  Reggio  - 
Era  Lorenzino  affai  prattico  nell'arte  della  pittura  sì,che  molto  pia- 

ceua  la  fua  maniera  ,  &  era  vniuerfale  ;  &  in  quelle  opere ,  delle  quali 

egli  h'bbe  la  fopraintendenza,  fece  far  nobili  lauoriconbelliffimipaeu* 
di  Ce  fare  Piamontefe,  di  Matteo  Brilli ,  e  di  altri;  e  le  figure  erano  de' 
più  eccellenti  Artefici,  che  fuffero  in  quei  tempi, 

Dipinfe  vn  quadro  a  olio  nel  tempio  vecchio  di  S.  Pietro»  dentroui 

la  Pietà  cioè  Chrifto  morto  con  diuerfe  figure,e'l  difegno  fu  di  Michel 
agnolo  B  ìon arroti  ;  &  il  quadro  horafi  ritroua  nella  Sagreftia  di  San 
Pietro  nella  prima  cappella  a  man  finiftra . 

Sìgrarid'huomo,  fé  fuffe  capato  infin'alla  vecchiaia,  hauerebbe  fiu- 
to nell'arte  della  dipintura  mirabil  profitto,  poiché  in  lui  buon  gufto,e bella  maniera  Ci  fcorgeua,ma  in  età  giouenile  morifli,mentre  in  Palaz- 
zo feruiua  il  Pontefice  Gregorio  xiii. 

Vita 
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Vita  di  Liuto  Jgretti  daTorlì>  Pittore  . 

Acque  nella  Romagna  in  luogo  ,  che  Forlì  fi  nomina  ,  Limo 

Agrerti  •  Fu  allieuo  di  Ferino  del  Vaga  ;  &  in  quei  tempi  rieb- 
be per  concorrente  Luca  da  Rauenna.  Giunto  a  Roma  atte- 

fe  con  maggiore  rtudioaldifegno  ;in  cartello  S. Angelo  operò,  e  fotto 
la  difciplina  del  Tuo  Maertro diuenne  buon  Pittore ,  e  prattico  Maeftro 
ancheffo.  Lauorò  nelle  opere,  che  furono  fatte  in  quel  Pontificato  di 

Gregorio  xiii.  e  gii  hiueua  terminata  vn'hirtoria  nella  fala  Regia  fo- 
pra  la  porta  Ducale  incontro  alla  cappella  di  Siftoiv  a  frefcp  dipinta» 

con  figure  maggiori  del  viuo  degna  di  lode ,  ed  è,  quando  Pietro  Re-» 

d'Aragona  in  aiuto  di  Papa  Eugenio  iii.  e  delia  fanta  Chiefa  orfenfco 
il  proprio  Regno. 

Nella  facciata  incontro  al  palagio  gii  de'S  ignori  Sforza,horade'Si- 
gnori  Sacchetti,  hauea  figurate  alcune  hiftoriette ,  e  vafi  di  bronzo,& 
altre  figure  di  chiaro  ofcuro. 

E  nell'Oratorio  del  Confatone  fatto  hauea  la  Cena  di  N.  Signore^ 

co  gli  Apertoli  diligentemente  condotta;e  parimCte  l'hirtoriadi  Chri- fto,  e  he  portala  Croce.      .    - 
AnS.  Agortinomirauanfidi  Aio  fei  hirtoriette  di  Da  uide  Profeta  su 

olio  intorno  al  parapetto  dell'organo  . 
Come  anche  hauea  dipinto  in  S.  Catherina  de'Funari  l'aitar  maggio 

re  col  martirio  della  Verginee  dalle  bande  il  S.Pietro, e'1  S. Paolo,  e 
nella  parte  di  fopra  K  Annuntiata,  figure  a  olio  Jauorate  . 

E  dentro  la  Chiefa  della  Confolatione  nella  cappella  a  man  diritta 

v'era  difuo  fopra  l'altare  vn  quadro,  entrouila  Madonna,e'l  figliuolo 
in  braccio  con  diuerfi  Angioli ,  e  ̂anti ,  e  da  piedi  hauui  vn  ritratto,  il 
tutto  a  olio  diligentemente  compito  . 

Quando  a  fé  col  lauoro  hauendo  crefeiuto  f  ma.  e  riputatane, vlti- 
maméte  diedefi  a  dipingere  nella  Chiefa  di^  spirito  tre  cappelle.  Vna 
è  la  feconda  a  man  diritta,  nel  cui  altare  è  vn'Afluntione  al  Cielo  della 
Madonna  con  gli  Apoftoli  a  olio  figurata  ,ela  volta  è  parimente  di  fua 

manoafrefeo  dipinta  ,  L'altra  rta  parlato  l'organo  ,  fopra  il  cui  altare^ 
vedefì  la  ̂ antiflìma  Triniti,  e  dalle  bande  fornii  due  quadri  a  olio  con_* 
leftorie  di  N.  Signore  ,  in  vna  delle  quali  mirati,  quando  egli  liberò  il 

languido  allaPifcina  con  molte  figure;  e  nell'altra  vederi  atfhora  ,  che 
N.^ignore  guarì  il  Cieco  nato;e  quiui  anche  afrefeo  da  lui  la  volta  fu 

lauorata .  L'altra  cappella  è  dirimpetto  a  quefta,  nel  cui  altare  rta  effi- 
giato vnChrifto  morto  con  alcune  figure,  dalle  band-  emula  Refur- 

rertione  del  signore  con  figure  intorno,  e  la  Natiuìtà  di  Gitsù  con  li 
Paftori  a  olio  dipinti. 

Ciò  felicemente  compito,  Liuio  Agrerti  diedefi  al  ripofo,  e  fiacco- 
modo  in  querto  luogo  di  spirito  ,  e  qui  volle  operare,  e  morire .  E  fi- 

C     z         nalmente 
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nalmente  vi  giunfe  allvltimo  corfo  della  Tua  vica  con  molta  quiete  del- 

l'anima fua  fottoil  Pontificato  de>Santiffìmo  Gregorio  xiii.  Buoncò- 
pagni.  &  Ten-do  egli  flato  prima  nella  Germania»  oc  ha  uè  n  do  feruico 
ne*  fuoi  lauori  il  Cardinale  di  Augufta  .1 

L'Agretti  ha  alcune  delle  Tue  opere  da  altri  in  rame  ben  riportate . 
Ne'componimenti  delle  (Ione  fu  copiofo,  e  con  maniera  vniuerfalo 
bebbe  fiero  ingegno. 

Vita  di  Marcello  Venutli  3  Pittore^  . 

V  Marcello  Venuft'i  Mantouano,  difcepolo  di  Perino  del  Va- 
ga ,  e  da  lui  per  molti  anni  in  molte  opere  fu  condotto,-  &  in-» 

Roma  con  affai  buona  maniera  ha  dipinto  gran  cofe  degno 
dimemoria_#. 

Con  difegno  di  Perino,  nell'entrare  di  Cartel  S.Angelo  colorìegli 
N.Donnacon  molti  Santi  a  frefco  fopra  vna  facciata. 

InS.  Agoftino  nell'entrare  della  Chiefa  a  man  diritta  della  naue  mi' 
nore  ,  &  è  cappella  de' Signori  Mutini ,  fece  di  fuo  vna  S.  Catherine 
Vergine  e  Martire  ginocchione  con  due  Angiolini ,  che  la  coronano;e 

dall  vna  delle  bande  il  Protomartire  S.Stefano  ,  e  dall'altra  il  Leuita.. 
Lorenzo  Martire, con  grand  amore  a  olio  dipinti . 

Nella  Chiefa  di  S.  Citherina  alli  Funari  euui  vna  cappella  a  man^ 
fini  Ira  vicino  la  Cappella  maggiore, nel  cui  altare  fta  vn  s.Gio.Battifla 
in  atto  di  prvaicare ,  &  intorno  alla  cappella ,  e  nella  volta  fon  diucrfe 
hiftoric  della  vita  del  Santo,tucte  a  olio  con  gran  diligenza  dal  Verni- li firmate. 

Dentro  la  Bafìlica  vecchia  di  S.  Pietro  nelle  pitture  intorno  alla-. 

Madonna  di  Giotto,  ch'era  fotto  l'organo ,  aiutò  con  molta  diligenza 
il  fuo  Maeflro  Perino  ;  e  da  lui  indirizzato  ,  e  con  quella  maniera  operò 
in  S.Spirito  vn'altare  di  S.  Gio.  Euangelifla;  e  nella  Pace  vn  foprapor- 
to  di  Giesù ,  che  difputa  co'  Dottori  Ebrei .  Et  era  vfanza  di  Ferin  del 
Vaga  d'imprender  per  qualfìuoglia  prezzo  ogni  lauoro,  e  poi  quelloa' fuoi  difcepoli  diflribuiua  5  &  fiora  con  le  proprie  pennellate  ,  taluolta-, 

Co'cartoni,  e  fpeflb  co'l  configlio  l'opere  loro  raggiuflaua . 
Et  anche  in  S  Pietro  vecchio  il  Venuftifeccdifuo  la  Cena  di  N.Si- 

gnore,  ch'era  nel  foffitto  del  fantifiiuioSagramento,&  altre  c©fe,c'ho- ra  per  la  nuoua  fibrica  fono  fiate  rouinate . 
Prefe  egli  poi  amicitia  ,  e  feruitù  con  Michelagnolo  Buonarroti 

Fiorentino,  il  quale  diegli  molte  opere  a  lauorare  co  fuoi  difegni,  e-» 
glife  icrarre  vna  copia  del  Giuditio  di  efTo  Michelagnolo  perii  Car- 

dinal Aleffandro  Farnefe  in  vn  quadretto,  &  egli  lo  condufle  tanto  ec- 

cellentemente »  che  il  Buonarroti  gli  pofe  grand'  afftttione  >  &  impo- rgli molte  altre  cole . 

La 
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La  cappella  di  marmo  de'  Signori  Cefi  nella  Pace  ha  di  fua  mano  la 
noftra  Donna  annunciata  dall'Angelo  fopra  l'altare  ,  ma  '1  difegno  è  del 
Buonarroti  E  nella  cappella  all'incontro  de' Signori  Mignanelli  la  ta- 
uola  dell' altare  con  li  Santi  Girolamo  Cardinale,  &  Vbaldo  Vefcouo 
a  olio  dipinti  fono  opere  di  fua  mano. 

Per  la  C  hiefa  della  Minerua  nella  prima  cappella  a  man  finiftra  fece 

fopra  l'altare  il  quadro  con  N.  Signore,  quando  apparile  alla  Maddale- 
na in  forma  d'Hortolano,eda  quella  mano  nella  penultima  cappe  Ila S. 

Giacomo  Apoftolo ,  maggiore  del  vìho  a  olio  effigiato  fopra  l'altare  è 
difuamanoj  come  anche  nell'altra  cappella  vicina  de' Signori  Porcari 
vn  quadro,  che  Ita  fopra  vn  muro  del  lato,  oue  in  aria  è  vna  Madonna, 

e  S.Pietro,  e  S.  Paolo  aJ  piedi  a  olio  figurati.  E  nella  diuota  cappella,» 
del  Rofario  tutta  la  volta  con  li  quindici  mifterii  ad  olio  con  grand'af- 
fetto  ,e  diligenza  fìtti,  fono  opere  del  fuo  pennello . 

InS.Gio.  Lateranoeuui  dipinta  nella  cappella  vicina  all' altare  del 
Santiflìmo  Sagramento  fotto  l'vltima  naue  minore  a  man  finiftra  vn*- 
Annuntiaca  con  difegno  di  Michelagnolo,moIto  bella,  e  dinota . 

Dentro  la  Chiefa  di  S.  Bernardo  alla  Colonna  Traiana  ftauui  fopra 

vn'altare  S.Bernardo  co  1  Demonio  fotto  i  piedi,  affai  gratiofa  figurai  , 
ad  olio  felicemente  compita. 

E  a  S.  Silueftro  a  monte  Cauallo  nella  terza  cappella  la  Natiuità  di 
N.  Signore  con  vna  gloria  digratiofi  puttini,  che  fanno  vn  giro, a  olio, 
e  bella  opera  di  Marcello . 

La  ftima  ditanc/nuorno^e1  cui  lauori  era  difegno,  maefti,  egratia , 
con  diligenza  dauagli  ogni  giorno  campo  a  farnobliprouedelfuoin- 
ingtgno  ,  in  S.  Antonio  de'Portughefi  alla  Scrofa  l'aitar  maggiore  ha 
vn  S.  Antonio  di  Padoua  con  Giesù  piccolo  in  atto  d'adorarlo; e  nei 
primo  alcare  a  man  finiftra  dell' iftefla  Chiefa  fi  vede  S.  Sebafthno,  S. 
Vincenzo,  e  S.  Antonio  Abbate,  affai  buono  ,  opere  tutte  e  due  a  olio 
da  lui  lauoratc. 

Etin  S.  GiacopodegliSpagnuoìi  il  S. Michele  con lidue Santi  Gia- 
copi  Apoftoli  su  Imuro  appefo  alla  manmacaè  fua ingegnofa fatica. 

Nella  Chiefa  di  6'.  Lorenzo  de  gli  Spctialiin  campo  Vaccino  fopra 
l'aitar  maggiore  fta  vn  S-Lorenzo  in  piedi ,  figura  affai  denota  di  fua-» mano  a  olio  formata. 

E  nella  Sagre ftia  di  S.Pietro  euui  vn  S.  Antonio  di  Padoua  in  vnj 
quadretto  sii  quelle  facre  mura  appefo,  in  teftimonio  del  valore  del 
Venufti. 

Fece  Marcello  molte  opere  per  diuerfì  Principi,  e  per  altre  perfone, 
e  particolarmente  per  mandare  in  Spagna  ,  perche  il  fuo  modo  di  di- 

pingere era  affai  diucto,  diligerte,  e  vagc  . 
Operò  anche  molto  bene  in  ritratti ,  &  in  cofe  piccole  ,•  &  alcune*» 

fatiche  del  fuo  furono  in  rame  egregiamente  rapportate ,  come  tra  ls^ 
altre  la  carta  della  lapidatone  diS.  Stefano  con  gran  numero  di  genti, 

e  con 
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e  con  diuerfiflìme  attitudini. 

E  finalmente  morì  fotto  il  Pontificato  di  Gregorio  xiij.  come  chiaro 
di  virtù ,  così  meriteuole  di  fama» 

Quelli  lafciò  tra  gli  altri  Vn  n*gliuolo,&  il  tenne  al  battesimo  il  Buo- narroti ,  e  diegli  il  nome  di  Michelagnolo .  Crebbe  il  fanciullo  ,  &  fa 
giouentù  attefe  alla  pittura  ,  ma  non  vi  fece  quel  profitto,  che  haueria 
potuto  fare,perche  talmente  nello  ftudio  dell  arte  Magica  immerfo  ri- 
trouauafi  ,  che  in  eflb  tutto  il  tempo  ,  e  le  facoltà  lafciateglt  dal  Padre 
impiegaun,  e  diflipaua  sì ,  che  gli  fu  dal  Santo  Offitio  importa  buona^. 
penitenza;  ma  era  tanto  verfato  in  quello  negotio,  che  li  Mini/tri  di 
quel  luogo  per  la  Tua  grand  intelligéza  il  rilavarono,  el  fecero  foprain- 
tendente  diquelli ,  che  macchiati  dì  quello  vitio  al^anto  Offitio  capi- 
tauano:  Et  in  Roma  virtuofamente  viueua,  infegnandoa  tutti  Marne* 
matica  ,e  tfortificationi,  &  il  vitto  con  le  fatiche  dclfuo  ingegno  gua- 
dagnaua .  E  pentito  de'  fuoi  falli  finalmente  morì  da  buon  Chriftiano. 

Vita  di  Marco  da  Faenza  9  Pittore . 
L  Morto  da  Feltro  fotto  Alelfandro  vi.  ftudiando  nelle  grot* 
te  fotterranee  di  Roma,  ritrouò  primieramente  il  modo  di 
far  capricci ,  e  rabbefehi  belli.  Ma  poi  fotto  Leone  x.  cà- 
uandofipreflb  s.Pietro  in  Vincola  tra  le  rouine  del  Palagio 

di  Tito,anche  in  vna  grotta  fi  fcoperferoalcune  fìanze  di 'figure  picco- 
le di  animali ,  di  fogliami,  e  d' hiltorie  diuerfe  infieme  dipinte  ,  onde-* 

grò  tte  Te  he  q  u  erti  lauori  fi  nominarono  .  Gio.  da  Vdinele  ritralfe  ,  o 
nelle  loggie  Vaticane  le  melfe  in  opera . 

E  però  Marco  da  Faenza  di  ciò  fopra  modo  ftudiofo  ,  e  che  vifle  an- 

ch'egli  nel  tempo  di  Gregorio  xiii.e  dipinfe  nelle  opere  da  quello  Pon- tefice fatte  ,  hebbe  a  ragione  per  la  prattica  di  quello  artificio  la  fopra 
intendenza  di  tutte  le  grotte  fchelauorate  nelli  pilafrri  delle  loggie  Va- 

ticane ,  &  anche  delle  danze  dopo  la  morte  di  Lorenzino  ,  nella  qual 
forte  di  pittura  fu  affai  valent'huomo.e  degno  di  nome  di  gran  Maeflxo. Eteglimedefimolauorò alcuni  fregi  nelle  due  ftanze,che  feguono  Ivi- 
tima  fala  Ducale  .  Fece  molte  hilìorierte  sì  nella  Galleria,  come  nella 
l°ggia  di  Gregorio  xiii.  e  vi  formò  le  prime  quattro,  tra  le  quali  è  par- 

ticolarmente la  ftrage  de  gl'Innocenti  di  fu  a  mano  operata  .  Lauoraua 
con  vna  mirabil  franchezza,  e  tal'hora  fàceua  alcuni  nudi  sì  riferititi ,  e 
beneintefiin  quelh- figurine  piccole,  che  era  ftupore  a  vederli,  con  o- 
gni  franchezza ,  &  agilità  di  mano  terminati . 

Nel  Chioftro  della  Triniti  de5  Monti  ha  operato  alcune  hi/toriette, e  fono  a  man  manca  ,  la  prima  è  la  Natiuita  di  S.  Francefco  di  Paola_, , 

la  feconda  il  battefimo,  la  terza,  quando  prefe  l'habito,  la  quarta, qua- 
doin  ecidi  15,  anni  andò  ali  'Eremo,la  quinta  alfhora  che  vi  principiò vn 
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vn  Monaftero ,  la  fefta  alPhor  che  perla  fabrica  gli  fu  dato  il  fuflidio- 

Operò  anche  in  vn  quadro  grande  in  tela  il  rapimento  di  Galaeea_» 
con  vna  zuffa  di  moftri  marini,  ma  di  quefto,  come  delle  altre  cofe,  che 

per  particolari  feruirono,non  èrnia  intentione  di  far  racconto  alcuno. 
Et  vltimamentecon  honorc,  e  lode  delle  fue  opere  nel  Pontificato 

di  Gregorio  xiij.  fé  ne  morì . 

In  Fiorenza  il  palagio  Ducale  per  tutto  ha  di  Tuo  belliffimi  ornamé- 
ti,  e  rariffime  fregiature  ,  E  fu  Maeftro  di  Gio.  Battifta  della  Marca,  il 
quale  feruì  in  molte  cofe  il  noftro  Marco  da  faenza . 

Vita  di  Girolamo  da  Ser moneta ,  Pittore . 

Irolamo  Siciolante  da  Sermoneta  ftette  co'l  Piftoia  allieuo  di 
Raffaello,  poi  datofi  maggiormente  allo  ftudiofu  difcepolo 

di  Ferino  del  Vaga .  Meglio  di  tutti,  e  più  degli  altri  gtòua- 
t)i  feruì  nelle  cofe  dell'arte  il  fuo  Maeftro,  e  lauòrò  concito 

luì  m  Inficilo  S.  Angelo ,  e  diuenne  valente  Pletore ,  doue  fece  da  per 

fé  qo'  fuoi  propri  difegni  molte  opere ,  &  in  particolare  è  difuo  la  log- gia ,  che  volta  vérfo  i  prati . 

E  nella  Ghiefa  della  Madonna  dell'  anima  dentro  la  cappella  de'  Fu- 
cheri ,  doue  è  la  tauola  di  Giulio  Romano ,  dipinfe  a  buon  frefeo  l' hi- 
Itorie  delia  Beata  Vergine  con  molta  diligenzaterminate  .^ 

«Sopra  la  porta  del  Monafterio  di  campo  Marzo,  di  fuori,laMadon- 
na  co'l  finciullo  Giesù  è  Iauoro  del  Sermoneta  . 

Nel  Tempio  de  ss.  Apoftoli  alla  man  diritta  della  cappella  maggio- 
re euui  vn  fuo  quadro  fopra  vn'altare  di  vn  Chrifto  morto,  e  ftauui  la^ 

N~  Donna  con  altre  figure  in  tauola  a  olio  dipinti ,  e  tutti  vogliono , 

che  fia  difegno  di  Perinofuo  Maeftro  ;  ben'egli  è  vero ,  che  è  affai  ben 
fatto  ,  e  moftra  la  bella  maniera  del  Vaga . 

In  S.  Gio.  dcTiorentini  la  terza  cappella  a  man  diritta  ha  di  fua  ma- 
no vna  Pi  età,  e  diuerfe  figure  con  gran  diligenza,  e  buon  colorito  a  o- 

Ho  compite^ . 

Dentro  lafalaRegia  nelPàlazzo  Vaticano  fece  vna  ftoria  a  con- 
correnza di  altri  eccellenti  Pittori ,  la  quale  è  fopra  la  porta  della  capv 

pella  di  Sifto  iv  a  frefeo  con  figure  affai  maggiori  del  naturale  dipinta, 
e  molto  lodata.  Et  è,quando  Pipino  Rèdi  Francia  dona  Rauennaalla 

Chiefa,  e  mena  prigione  Adolfo  Rè  de'  Longobardi . 
La  quarta  cappella  di  S.  Luigi  a  man  diritta  ha  di  fuo  vna  ftoria  a_^ 

concorrenza  di  Pellegrino  da  Bologna  in  frefeo  colorita,  oue  fono 
prefoettiue  con  alcuni  colonnati. 

Nella  Chiefa  di  s.  Tomaffode'  Cenci  a  piazza  Giudea  dipin fé  a  fre- 
feo tutta  la  cappella,  doue  fono  le  ftorie  di  N.  Donna_>- 

11  palazzo  del  Cardinal  Capo  di  ferro,hora  dell  Eminencifsimo  Car- 

dinaie 
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dinaie  Spada,  ha  vnafala  de'fatti  de'  Romani  da  lui  con  viui  colorì  ec- 
celle ntemenre  hiftoruta,  ma  il  fregio  è  lauoro  di  Lucio  Romano. 

Vedefi  per  entro  laChiefadi  s.  Alò  de'  Ferrari  vnatauola  del  Aio, 
dipincaui  a  olio  la  Madonna,  s.  Iacopo  Apoftolo,  s.  Alò  , e  s.  Marcino 
Vefcoui. 

£  parimente  in  s.  Lorenzo  in  Lucina  il  s.  Francefco  in  atto  di  rice- 

uer  le  ftimmate  è  bell'opera  a  frefeo  del  Tuo  pennello  . 
Nella  Chiefa  della  Pace  la  cappella  fotco  l'organo  dal  Sermoneta_# 

fu  lauorata  a  frefeo, e  (opra  1  altare  fta  vna  cauola  della  Natiuità  di  N. 
Signore  con  liPaftori,  e  con  alcune  figure  a  olio  ben  colorita.  E  nella 
volta  della  cappella  di  marmo,  che  iui  fece  il  Cardinal  Cefi,  li  quat- 

tro quadretti , tra  li  ripartimene  di(tucco,fonodifuainuentione,  e  di 
fuogiudicio.  Infieme  con  Bactifta  Franco  al  Cardinal  Cefi,  fece  nella 

facciata  del  fuo  palazzo  vn'Arme  di  Papa  Giulio  iii.  con  tre  figure ,  e-» con  a  leuni  putti ,  e  glie  ne  giunfe  lode,  e  fama . 

D  oue  hanno  l'altra  cjppella  i  Signori  Cefi  in  s.Maria  Maggiore,fo- 
pra  falcare  è  vn  fuo  quadro  a  olio  ,  en^roui  la  decollatone  di  s.  Cathe- 
rina  Vergine,  e  Martire  con  molte  figure  ;  e  di  fopra  vedefi  la  Santifli- 
ma  Triniti ,  &  intorno  alcuni  Santi  a  olio  formaci  j  Nella  cappella.» 

de' Signori  Sforzi  la  tauola dell'altare  ha  di  fua  mano  la  Madonna  af- 
fuma  con  gli  Apoftoli  a  olio  figurata,  &  anche  vi  fono  due  ritratti  di 

Cardinali  ne*  dipofici,  che  (tanno  da  lati  di  quefta  cappella.» . 
Girolamo  nato  ad  honorare  le  Bafiliche  di  Roma  co  'lfuo  pennello 

in  s.  Gio.  Lacerano  nella  cappella  de  Signori  Maflimi  fece  fopra  Tal- 
tare  vn  Crocififfo  con  molte  figure  a  olio,congran  diligenza  ,  e  mae« 
ftria  condotco . 

E,doue  è  la  Chiefa  di  s.  Giacomo  de  gli  Spagnoli,  laltar  maggiore 
ha  vn  Chrifto  nella  Croce  confitto  con  la  N.  Donna ,  e  s.  Giouanni  ; 
e  dalle  bande  fonuii  Santi  Giacopo,&Ildefonfo  a  olio  facci,  opera  del 
Sermoneca. 

In  Araceli  dentro  la  feconda  cappella  a  mano  (lanca  e  fuo  il  quadro 
a  olio  della  Trastìguratione  di  N. Signore  con  li  fuoi  Apoftoli,  aflai 
buon  lauoro. 

Dentro  la  Minerua  anche  vicino  alla  cappella  della  B.  Agnefe  di 
Montepulciano  (tanno  s.  Catherina,  e  s.  Agata  a  olio  fopra  il  muro  da 
lui  figurate. 

Nella  Sagre  dia  di  s  Pietro  euuilatauolad'vna  Madonna  coilput- 
tino  Giesù ,  s.  Francefco,  s.  Bonifacio  ,  e  Papa  Bonifacio  viii.  in  ginoc- 
chione,che  prima  fopra  vn'alcare  nel  vecchio  tempio  di  S.Pietro  era.» 
riporta,  &  a  olio  lauoraca . 

Qucft'huomo  fu  molto  amato  dalla  nobiltà1  Romana  non  foloper  ri- 
fpetto  de'SignoriGaetani  Romani,  a  cui  era  vaflàllo,  ma  perche  face* 
uà  afiai  bene  i  ritratti  A  diuerfi  moke  opere  dipinfe  sì  per  fuori  di  Ro- 

ma, come  per  ornamento  della  Città  di  quadri,  ed* opere  piccola , 

le  quali 
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fé  quali ,  per  breuitl  tralafcio .   E  Iafua  morte  fotco  ir  Pontefice  Gre- 

gorio xii;'.  fuccefie* . 

Raffaellino  da  Reggio  3  pittore  l 

N  Reggio  di  Lombardia  sù'l  Modanefe  nacque  Raffaellinoj 
ma  fotto  il  Pontificato  di  Gregorio  xiij.  a  Roma  fé  ne  ven- 

ne, come  a  vera  fcuola  di  virtù,e  ftudiodi  ottimi  Maeftri  ri-. 

pieno .  Ben'egli  è  vero,  che  hauea  qualche  principio,e  prat- 
tica  della  pittura,  e  inoltrò  gran  fpirito  ,  sì  come  lo  palefano  le  aie  O» 
pere -  Diedefì  a  dipingere  per  diucrfì,non  folo  per  guadagnare  il  vitto  , 

ma  perpotere  imparar  le  difficultà  della  pittura,  e  l'eccellenze  di  quel- la, e  fece  alcune  facciate,  come  quella  in  vna  ftradadi  monte  Citorio 

di  chiaro  ,  e  feuro  rapprefentante  la  ftoria  di  Giofeppe  co*  fuoi  fratelli 
Jauoratadi  terretta;  &  a  canto  a  quefta  è  l'aItra,cioè  la  fauoia  d'Icaro 
colorita,  &  il  refìo  di  terretta,  e fonui  alcuni puttini  coloriti,  con  gra- 
tiofa  maniera  felicemente  condotti. 

Vn'altra  facciata  vedefì  pur  di  lui  in  capo  alle  cafe,  quafiallo'ncon- 
tro ,  doue  bora  fta  la  Chiefa  dell'Angelo  Cuftode,  &è  di  chiaro  feuro 
di  terretta  formata  con  gran  fpirito,  e  co  buona  difpofitione  sì,che  nel . 

la  pittura  moftrauad'hauer'a  fare  gran  riufeita . 
Parimente  vn'altra  facciata  di  Randellino  (U  dietro  a  s.  Marcello 

nel  vicolo  ,  oue  fono  le  habitationide'SignoriMuti,  &  euui  dipinto  vn 
Gigante  a  giacere,  &  vno  con  vna  mazza  gli  caua  rocchio,  colorito 
aliai  Bene  ,«?Ai vii  iranv,4icx4a  cciriiiiidccn 

Nella  ftrada  de  1  Pellegrino  incontro  al  vicolo  de'  Signori  Sauelli  fta 
di  fua  mano  vna  facciata  colorita  con  alcuni  Puttini  intorno,  ha  vn  fe- 

done affai  be]lo,e  vifono  altre  figure, &  vn  fregio  di  chiaro  ole  uro  ben 
condotto. 

Fece  in  ss.  Quattro  Coronati  in  vna  cappella  il  martirio  di  quelli 
Santi  a  buon  frefeo  dipinti  s 

In  s.  Maria  in  Tratte  uere  la  cappelletti  del  Prefepio  ha  di  fua  mano 
il  quadro  a  frefeo  colorito  . 

Et  in  s  Gio.e  Paolo  incontro  a  s.Gregorio  fi  vede  a  man  diritta  vn_* 

altare  ifolato,  doue  fono  le  figure  de'ss.  Gio,  e  Paolo  con  Angioli,  ej» 
Santi  fatte  a  frefeo  sì  efquifitamente,  che  paiono hora  dipinte,  e  tanto 
belle ,  che  molti  giouani  vanno  iui  a  ricrarle  fopra  delle  tegole,e  colo- 

rirle ;  &  imparano  da  lui  il  modo  di  fare  a  frefeo  ,  che  ili  quel  genere.» 

non  hebbe  pari  ,•  e  fu  ingegno,che  induflc  quefto  meftiero alla  maraui- 
glia,&al!o  ftupore. 

Nella  cappelletti  del  Batte/imo  a  s.  Apollo lo  due  puttini,a  frefeo  , 
fono  fua  opera . 

In  campo  Marzo  incontro  a'Signori  Cafali  nella  facciata  della  cafa 
D  di  Fran- 
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di  Francefco  da  Volterra  famofo  Architetto  fiano  diuerfi  puttini  mol- 

to ben  coloriti,  &  affai  gratiofi  ,-  &  alcune  hiftoriette  di  chiaro,e  (cu- 
ro,* e  nel  mezoeuui  la  Virtù,  che  tien  per  mano  Hercole,  e'lGenio,e 

vanno  verfo  il  Tempio  dell'Eternità,  a  buoniflìmo  frefco  dipinta  sì,che 
innamora  a  vederla  ,  e  fu  òpera,che  gli  diede  grandifiìma  fama .  Et  in_. 

quei  tempi  non  fi  ragionaua  d'altri,  che  di  Randellino  da  Reggio  ,* poi- 
che  tutti  li  giouani  cercauano  d'imitare  la  bella  maniera  di  lui;  tanta_« 
morbidezza,  &  vnione  nel  colorire,  rilieuo  ,  e  forza  nel  difegno,  e  va- 

ghezza nella  maniera  hauea . 
Fece  in  s.  Silueftro  a  monte  Cauallo  nella  terza  cappelletta  la  volta 

a  frefco  con  alcuni  puttini ,  che  girano,  e  fi  tengono  per  mano  ,•  e  dalle 
bande  euui  la  ftrage  de  gl'Innocenti ,  e  PAngelo ,  che  apparifce  in  fo- 

gno a  s.  Giofeppe,  &  in  faccia  fra  vna  Nuntiata  a  buon  frefco  códotta. 
Si  accomodò  con  Federico  Zucchero,  e  quelli  aiutollo  in  diuerfe* 

cofc ,  ma  tra  le  altre  m  s,  Catherina  de*  Funari  nella  Cappella  maggio- 
re ;  e  fotto  le  ftorie  grandi  alcuni  puttini ,  e  figure  fono  di  Randellino  , 

che  alla  maniera  buoniffima  fi  riconofcono . 

Nelle  loggie  del  Palagio  Vaticano  fatte  da  Gregorio  tra  le  altre  hi- 
ftorie  v*è  di  mano  diRaftacllino  quella,quando  il  Saluadore  fece  l'en- 

trata in  Gerufalemme  fopra  l' afina  trionfando  ,  affai  vagamente  con- 
cluda. L'altra  è  vicino  alla  porta ,  che  paffa  nella  fala  Clementina  fo- 

pra la  volta;  &euui,quando la  Maddalena  lauò  con  le  lagrime  i piedi 

del  Redentore,  eco'fuoi  capelli  gli  afciugò  in  cafa  dei  Farifeo  con  al- 
tre figure,  opera  molto  be  Ha,  e  frefea.  La  terza  è,  quando  N.  Signore 

lauò  ì  piedi  alli  fuoi  Apoftoli  fatta  tanto  a  buon  frefco,  che  pare  adeffo 
dipinta^» . 

E  nella  prima  fala  detta  de'  Duchi  euui  vn'Arme  di  Papa  Gregorio 
fopra  vna  porta  con  alcuni  Puttini  intorno, che  vanno  fcherzando,con 

diuerfe  imprefe  di  quel  Pontefice  affai  belle  .  E  fopra  nella  volta  vi  fi 
vede  vna  hiftoria  d'Ercole,  che  vecide  fiacco  ladrone  ,  e  nel  fregio  di 

quella  fala  vicino  alla  porta  fonui  due  figure  molto  belle ,  &  alcune  fi  - 

gurine  per  quella  volta  tra  le  grottefe he  affai  gratiofe .  E  nella  fala-, 

Regia  incontro  alla  cappella  Paolina  (tanno  due  Angioli  grandi,  il  fi- 
jiiftrode'  quali  con  vn  Regno, che  tiene  ,  è  di  manodi  Raftaellino  da_» 
Reggio- 

Fece  egli  poi  nell'Oratorio  del  Confatone  vna  ftoria  grande  di  Gfe- 
sù  Nazareno,  quando  fu  condotto  auanti  di  Caifas  con  diuerfe  figure;, 

la  quale  andò  in  concorrenza  di  Federico  Zucchero  ,  e  d'altri  valent- 
uomini, dou'eglì  fece  il  fuo  sforzo  ,  &  è  pittura  di  gran  manierai  ve- 

ramente fu  la  più  beila  opera,  che  Randellino  già  mai  faceffe  sì,  e  ho 

altri  in  vederla,quefta  crede  effer  vera,  e  le  altre  (lima  dipinte ,  benché 

tutte  belle  fi  ammirino,  così  egli  eccellentemente  i  colori  ahefeoraa- neggiaua^ . 

Finalmente  fu  condottoda  Gio.de'Vecchi  pittore  al  Cardinale  Alef- fandro 
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fandro  Farnefe  in  Caprarola^per  dipingere  a  quel  Principe ,  e  vi  fece* 
alcune  cofe  belliffime.  E  tra  le  altre  imitò  alcuni  Satiri  in  certi  canti  dì 
Vnafala  intorno  ad  alcune  cartelle ,  fatti  con  tanta  viuacit! ,  che  non-. 

paiono  dipinti,  ma  veri  si,  che  vedendoli  il  Cardinal  Farnefe  lodolli 

cosi  ftraordinariame nte ,  che  Gio.  de' Vecchi  entronne  in  geloiìa ,  e* 
fu  cagione  >  che  cominciarono  tradì  loro  ad  vrtarfì  ;  e  mire  Raffaelli- 
no  in  neceflità  di  partirli  da  Caprarola ,  e  ritornarfene  a  Roma ,  tanto 

più  che  a  ciò  fare ,  era  anche  fpinto  dall'  occafione  d'vn  fuo  amore^ . 
In  fatti  ritornò  egli  ne'  tempi  caldi  del  Sol  Leone,  e  (come  vogliono) 
a^giunfeui  anche  difordini,  &  intemperanze  di  fenfo,talchc  fopragiun- 
to  da  febre  maligna  in  breue  finì  il  corfo  della  fua  vita  con  difpiace.se* 
di  tutti.  , 

E  fé  huomo  così  virtuofopiù  lungamente  mite  viùuto ,  li  farebbe  a» 

uanzato  a  cofe  di  ftupori  nella  pittura,  sì  per  haucr'  egli  bello  fpirito , 
come  anche  vaga  maniera  di  colorire  a  frefco ,  onde  in  quefto  genio 

non  vie  ftato,chi  nella  difpofitione  con  efTo  paragonar  fi  pofTa,  e  s'egli 
hauefle  accompagnato  !o  ftudio  con  la  naturale  inclinatone, hauercb- 

be  formato  vn'idea  di  perfezione  a  gli  artefici,&  egli  ne  faria  flato  IV- 

nico  Maeftro  ;  ma  il  Signor']  ddio  non  fuol  dare  ad  vno  tutte  le  gratie, 
accioche  di  fouerchio  non  diuenga  fuperbo ,  e  però  eglife  ne  morì  in_r 

tempo,  che  appena  a  28.  anni  della  fua  età  giungeua. 

Era  amato  non  folo  per  la  fua  virtù,  ma  anche  perla  fua  buona  con» 

uerfatione,  che  infin'a  gli  huomini  rozi  infpiraua  verfo  di  lui  fenfo  d'af- 
fetto. Fu  nella  chiefa  de  gli  Orfanelli  in  piazza  Capranica  honoreuol- 

mcnce  fepcllito;  e  tutti  li  virtuofi  del  Disegno  con  domita  dimoftratio* 
ned!  graa  dolore  l'accompagnarono . 

Bartolomeo  Ammanitalo,  Scultore  > 

&  Architetto . 

Ono  flati  alcuni  Maefìri,che  hanno  operato afTai  bene .  E  tra 

1  quefti  fu  Bartolomeo  Ammannato  Fiorentino ,  fcultore  ,  & 
architetto ,  che  da  Antonio  nel  1 5 1 1 .  nacque,ne*  lauori  dei 
fuo  pregiato  fcarpello  allieuo  del  Caualier  Baccio  Badinelli. 

Conduflfe  egli  nella  fua  Patria,  &  in  Pifa  opere  di  fcultura .  Lauorò 

in  Vrbino .  Indi  in  Vinegia  fotto  gliammaeftramcnti  di  Iacopo  San- 
fouino,  e  poi  in  Padoua,  e  ritornando  in  Fiorenza  ftudio  affai  fopra  Ie_* 

ftatue  di  Michelagnolo  .  Ma  noifolamente  diremo  di  quelle  cofe,  ch'- egli nel  corfo  di  alcuni  anni  in  Roma  ha  fatte.  E  perche  finì  la  vita  nel 
Pontificato  di  Gregorio  xiii  qui  di  luijcome  de  gli  altri  foggiungeremo 
honorata  memoria . 

Giunfe  egli  inquefta  Città  ne'  tempi  di  Paolo  iii,  Farnefe ,  e  dallo 
opere  della  vecchia  Roma,  benché  rouinate,  molto  apprefe  ,•  &  editi- 

D    x        couui 
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couui  i  fondamenti  più  /labili  del  Tuo  fapere  - 
Fece  con  fua  lode  alcune  ftatue  perla  fcena  de41a  Comedia  di  Gio. 

Andrea  Anguillara,  che  recitar  fi  douea  nella  maggior /ala  del  Palagio 

Colonnefe  a'  ss.  ApoftolL 
Poifotto  Giulio  iii.ne gli  honori  fattigli  dal  Popolo  Romano  in  Ca- 

pidoglio molto  adoperolfi . 
Indi  formò  in  s.  Pietro  Moncorio  nella  Cappella  grande  a  man  dirit- 
ta delPaltar  maggiore  dedicata  a  s.  Paolo,  e  da  Giorgio  Vafari  dipin- 
ta ,  quattro  fcatue  di  marmo  due  a  giacere  fopra  caffè  ,  e  due  in  piedi 

entro  nicchie  :Ie  prime  fono  del  Cardinal' Antonio, e  del  Padre  di  Giu- 
lio iti.  della  famiglia  de'  Monti;  e  le  feconde  la  Religione,  e  la  Giufti- 

tia  faUrìrat?  rongrmd'arte,  e  grafia  di  buona  maniera  ,  e  vi  fi  veggo- 
no fculture  di  Angioli  affai  ben  condotte,  come  anche  nel  balauftro  vi 

fono  alcuni  puttini  tondi  molto  belli ,  &  in  due  ouati  di  marmo  due  te- 
fte  di  baffo  rilieuo  felicemente  lauorate. 

Operò  nella  Vign  a  di  Papa  Giulio  fuori  della  porta  del  Popolo ,  e  vi 
fece  con  fuodifegno  quella  bella  fontana  in  faccia,che  cala  al  bafifo,con 
diuerfe  ftatue  antiche,  e  moderne  abbellita.  E  fonui  di  fua  mano  duo 
Angioli ,  &  altre  cofe  di  marmo  condotte  a  buon  gufto .  Come  a  nche_> 
tutta  la  loggia  ben  diuifa  &adorna,che  e  fopra  la  detta  fonte,è  fua  no* 
biliffima  architettura . 

Diletto/fi  di  far  le  fue  ftatue  ignii de, e  moftrar  la  viuezza  dell'  arte  l 
E  morto  Papa  Giulio  >  da  cui  fu  malamente  delle  fue  fatiche  fodisfat 

to,fe  n'andò  aFiorenza  ,oue  fcolpl  affai,  e  fece  opere  belliflìme  come 
per  la  fua  Patria ,  cosi  per  altri  luoghi . 

Queft'huomolauorò  egregiamente  d'architettura  molte  cofe  ♦  Irò 
Fiorenza  attefe  alla  maeftofa  fabricade*  Pitti,  &  al  belliffimo  ponte 
a  s.  Trinità-  Ma  in  Roma  di  fuo  riabbiamo  la  pianta  del  gran  Collegio 

Romano  con  cortile ,  e  facciata  ben'intefa ,  &  all'  hora  tra  difeoru  dì 
molti  il  fuo  difegno  preualfejbenc  he  adeffo  con  altra  forma  vi  fia  com- 

pita l'habitatione  de* Padri ,  chepublicamente  leggono  in  quelle  fcuo- 
le,e  conefla  fia  flato  recinto,  e  terminato  in  quadro  sì  vafto  edifìcio . 

Fece  fare  anche  l'&mmannato  con  fuo  ordine  il  nobil  palagio  de' 
Signori  Rucellai,  hora  de' Signori  Gaetani,nella  bella  via  del  Corfo  - 
Et  etiandio  quello  d' incontro  su  l  cantone  della  ftrada  de'  condotti  co 
difegno  di  lui  fu  ordinato ,  e  cominciato  .  E  dalle  fue  fatiche  chiara  lo- 

de riportonne . 
Scriffe  d'architettura,  e  ne  compofe  vn  bel  libro ,  oue  fono  tutte  le 

cofe  ad  vna  ben'intefa  Città  appartenenti . 
D  ipoi  fcolpì  per  Papa  Gregorio  xiii.  all'  hora  regnante  nella  Città diPifa  in  campo  fanto  la  fepoltura  dei  Signor  Gio.  Buoncompagno, 

doue  fi  vede  vn  Chrifto  in  mezzo  della  Giuftitia ,  e  della  Pace,  che  mo- 

ftra  le  fue  piaghe  ;  le  quali  ftatue  fono  di  marmo  quattro  braccia  l'vn£ d' altezza-,» . 

Vltii 
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Vitimamente  vecchio  inforno  a  75.anni  attendendo  ad  opere  fante, 
e  pie  mal  fano  di  tetta  ,  &  infermo  di  vifta  in  Fiorenza  fé  ne  mori  con»* 
gran  fama  ,  e  molto  honore. 

E  dopo  fé  lafciò  aliieui  della  fua  maeftria . 

Vita  dì  Battigia,  N  aldino  \  Pittore^  \ 

Acque  in  Fiorenza,e  dalla  fcuola  di  Iacopo  Canicci  daPun- 
tormo  ,  e  di  Agnolo  Bronzino  vfcì  Battifta  Naldini  ;  e  fuo 
Padre  hebbe  nome  Mattheo.Di  n.annifi  mifeadifegnare, 
&  attefe  con  molto  ftudio  ali  arte  sì,che  prattico  ne'lauori 

del  fuo  pennello  diuenne ,  &  aiutò  Giorgio  Vafari  Aretino  nelle  fue  o. 
pere  .  Dipinfe  in  Roma  fotto  il  Pontificato  di  Gregorio  xiii  ;  ma  di  lui 
le  cofe  più  principali  racconteremo . 

Nella  Chiefa  di  s.  Gio.  Decollato  colorì  a  frefco  la  feconda  cappel- 
la a  mano  manca  con  diuerfì  Santi ,  e  fopra  l'altare  v'ha  vn  quadro  del martirio  di  s.  Gio.  Euangeliftapofto  nella  caldaia  di  olio  bollente  con 

diuerfe  figure  intorno,  ad  olio  diligentemente  condotto . 
Jn  s.Luigi  della  natione  Francefe  l'vltima  cappella  a  man  diritta  vi- 

cino la  porta  della  Sagreftiafopra  l'altare  ha  del  fuo  dipinto  s.  Gio.  E- uangehfta  figura  maggiore  del  naturale  con  vn  libro  in  mano  a  olio  la- 
uorato  in  maniera  affai  ofcura  con  rilieuo ,  e  con  forza . 

Alla  chiefa  della  Trinità  de'Monti  de'  Frati  di  s.  Francefco  di  Paola 
nella  prima  cappella  a  man  diritta,  che  è  de'Signori  Altouiti,ha  il  qua- 
a  de,1J? •  CajC  a  °ho  '  <iuando  ̂ .Signore  fu  battezzato  da  s.  Gio.  Bar- ri (ta  al  Giordano  di  buona  maniera;  le  facciate  anche  dei  muro ,  e  la., 

volta,  &  il  redo  a  frefco ,  ouc  fono  il  ballo  d'Erodiana,  e  la  decollato- 
ne di  s.*Gio.  e  le  attioni  del  Precurfore  di  Chriito ,  tutte  furono  da  lui ben  compartite ,  e  con  ogni  diligenza  fatte  ,•  &  è  delle  migliori  opere , che  egli  babbia  condotte ,  e  qui  in  Roma  lauorate . 
Per  il  Signor'Antonio  Tronfarelli  Romano  in  vn  quadro  grande  fe- ce  la  ftona,quando  Chriftofcacciò  dalTcmpio i  veditori^  compera- tori  con  buon  numero  di  figure,  ma  per  effer'opera  particolare ,  quefta 

con  ogni  altra  tralafcio.  r  H 
lì  Naldini  ritornò  alla  fua  Patria .  Per  quella  Cifra,  e  per  molti  luo- 
ghi opero  molte  cofe .  Et  vitimamente  in  Fiorenza  compì  la  vita. 

Quegli  Artefice,  che  facilmente pingeua,  hebbe  fierezza ,  che  dilee? tana;  &  era  vago  il  fuo  colorito. 

Vita 
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Vita  di  Faoio  Cefpade  ̂ Pittore . 

[Aolo  Gefpade  Spagnolo  detto  il  Rationiere ,  il  quale  in  Ro~ 
5  ma  ne'  tempi  di  Gregorio  xiii.  dipinfe,  non  operò  molte  co- 

fe ,•  perche  mentre  in  quefta  Città  ftaua  egli  efTercitando  il 
fuo  talento,  venne  da  Spagna  vna  vacanza  di  vn  buon  Ca- 

nonicato nella  fua  Patria  ;  l'impetrò ,  &  ottene  ndolo ,  lafciò  l'impiego 
de*  pennelli,  e  de' colori,  come  ficea;  e  diedefi  nella  fua  Patria  al  cul- to diuino . 

Fece  qui  in  Roma  vna  bella  facciata  sul  Corfo  incontro  a  s.  Carlo , 

fé  ben'hora  poeo  fi  fcorge,  per  efler  dal  tempo  affai  guafta;  nondime* 
no  fi  raccoglie  efferui  vn'  hiftoria  dichiaro  ,  e  fcuro  molto  buona  ;  & 
vn'altra  d' vna  Donna  con  vn  carro  ;  e  fopraui  due  purtini  coloriti  in- 

corno ad  vn  fettone  con  frcfchezza  »  e  gratia  maneggiati ,  e  ben'  e- 
fpreflt . 

In  Araceli  preffo  la  porticella,  che  va  al  Campidoglio ,  fopra  il  fe- 
polcro  del  Marchefe  diSaluzzo  su  I  muro  ha  parimCte  due  puttini  co- 

loriti intorno  ad  vn  fettone  affai  belli  a  frefeo  . 

Enellachiefa  della  Trinità  de' Monti  la  feconda  cappella  a  man_ 
manca  fopra  l'altare  ha  di  fuo  la  B.  Vergine  ann  fidata  dall'Angelo  Ga- 

brielle; e  dalle  bande  la  creatione  del  mondo,  Adamo,  &  Eua  con  vn- 
belpaefe  di  mano  di  Cefare  Piamoti tefe  in  quel  genere  molto  brauo 

Pittore  ,*  &  all'incontro  la  Natiuità  di  C  hriflo  con  molte  figure  -  La_, ,Volca  hadiuerfe  hiftorie  della  Madonna ,  e  nellipifaftii  alcuni  Profeti  ; 
%L  è  tutta  la  cappella  a  frefeo  con  buona  maniera  ,  e  franchezza  di- 

pinta*». 
Se  queft'huomo  haueffe  feguitato  la  profeflione,hauerebbe  fatto  af- 
fai ;  poiché  haueua  buon  gufto ,  e  maneggiaua  bene  li  colori  aTrefco  ; 

&  haueua  apparato  il  buon  modo  di  fare  da  Federico  Zucchero ,  co'l 
quale  hebbe  molta  famigliarità  » 

Nondimeno  in  Spagna  andò  operando  alcune  cofe  per  fuo  gufto,  e 
trattenimento  virtùofo .  E  finalmente  nella  fua  Patria  morì . 

Vita  di  Marco  da  Siena  3  Vittore . 

^Enche  Marco  da  Siena  da. principio  luffe  difcepolo  di  Dome- 
nico Beccafumi,  detto  Mecherino  parimente  da  Siena^pur 

lauorò  poi  di  pennello  fotto  Daniello  Ricciarelli  da  Volter- 
ra,  e  vi  fece  molto  frutto .  Fu  anch'egli  in  Roma,  &  in  que- 

fta Città  alcune  cofe  dipinfe ,  delle  quali  le  più  note  ridiremo  fé  ben- 

poche;  perche  qui  poco  egli  dimorò  ,*  e  qui  ancora  feguitò  l'indirizzo diPetinoBuonaccurfiojChe  per  efiere  flato  garzone  del  Vaga  pittor 
Fiorentino, 
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Fiorentino ,  fu  poi  detto  Perin  del  Vaga . 

Marco  alla  Trinità  de'Monti  nella  cappella  della  Rouere  dipinfe  lai 

volta  in  compagnia  di  Pellegrino  da  Bologna  co'  cartoni  dì  Da- niello 

Colori  nell'Oratorio  del  Gonfalone  a  concorrenza  con  altri  famofi 

Pittori,  e  virapprefentò  l' hiftoria  grande  della  Refurrettione  del  Sai- 
uatore  con  diuerfe  figure  affai  bizzarra  a  frefeo  condottai  francamen- 

te terminata .  Et  etiandio  vi  fece  le  due  figure  difopra ,  che  Virtù  rap- 
prefentano ,  in  frefeo  parimente  formate  . 

Nella  fala  Regia  fopra  la  porca,  che  va  alla  loggia  della  Benedittio  - 
ne  ha  di  fuo  in  frefeo  la  ftoria  di  Ottone  Imperadore,  che  reftituifee  le 

Prouincie  occupate  alla  Chiefa  ,•  &  air  incontro  su  l'altra  porta  Hora- 
tioSommachini  Bolognefe  fece  l'altra  di  Gregorio  fecondo,  e  della-» 
donatione  di  Aritperto  confermata  da  Luitprando  Re  deXongobardù 

Nella  chiefa  de'  ss.  Apoftoli  de'  Frati  conuentuaii  di  s.  Francefco 
vnatauola  fopra  l'altare  a  man  manca,entroui  la  ftoria  dis.Gio.Euan- 
geliftameflb  nella  caldaia  di  olio  bollente  con  molte  figure  incorno,  a 
olio  con  buona  maniera,  e  con  gran  diligenza  conclufe . 

Dentro  la  chiefa  d'Araceli  la  fecoda  cappella  a  man  diritta  fopra  l'al- 
tare ha  di  fuo  vn  Chrifto  morto  in  braccio  alla  Madonna,  &  altre  figu- 

re a  olio  con  amore  impreffo,di  quella  fua  manieratile  tra  le  altre  è  ri- 
conofeiuca. 

E  nella  fala  di  Caftei  s.  Angelo  lauorata  di  flucchi ,  e  tutta  piena  di 

ftorie  Romane  a  tempo  di  Perino,  e  fotto  l'ifteffo  in  altre  cofe  molto 
egli  dipinfe,  e  riportonne  gran  lode  . 

Quefto  virtuofo  hauerebbe  aflai  operato/e  fi  fu/Te  fermato  a  Roma 
sì  come  fece  in  Napoli,  &  in  altri  luoghi,  doue  egli  ha  affaticato ,  e^ 
dipinto .  E  forfè  iui  attefe  a  far  piante  di  edifitii  ;  e  però  di  lui  fi  legge , 
che  componeffe  vn  grandiffimo  libro  d'architettura. 

Finalmente  mori  di  frefea  età  fuori  di  quefta  mia  Patria  Roma." 

Vita  di  Matteo  da  Leccio ,  Pittore . 

ggjjj  Arrano  gli  Scrittori  di  Viifle ,  che  vide  varie  regioni ,  e  feor- 
n|  rendo  diuerfi  paefi  girò  per  terra ,  e  per  mare  gran  parte  del 
SS  Modo;  e  di  queflo  genio  fu  anche  Mattheo da  Leccio mae- 
%SJ  ftro  di  pittura ,  vago  non  canto  di  colorire  >  quanto  di  veder 

l'opere  del  Mondo. 
Dipinfe  egli  nell'Oratorio  del  Confalone,  /oprale  due  hiftoriedell'- 

incoronacione  difpìne,e  deli'ecce  homo  di  Cefare  Nebbia  daOruieto, 
due  figure  per  banda,  che  furono  quattro  Virtù,  imagini  maggiori  del 
naturale  con  gran  maniera  portate .  E  nel  mezo  della  facciata  fopra.* 
la  porta  v'e  vna  figura  grande,che  rapprefenta  vn  Profeca,con  gagliar- 

diffinu 
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diffima  maniera  condotta,  e  moftragrandiflimorilieuo ,  e  forza  sì,  che 

pare»  che  voglia  balzar  fuori  di  quei  muri  j  e  credefì ,  che  queft'huomo andaffe  imitando  la  cerribil  maniera  del  Saluiati , 

Dentro  la  chiefa  di  s.  Eligio  de  gli  Orefici  v' ha  di  Tuo  l'aitar  mag- 
giore, oueè  la  Madonna  con  Giesù,s.  Stefano,  s.  Lorenzo,  e  s.  Eli- 

gio Vefcouo  con  altri  Santi;  e  (òpra  vn  Dio  Padre  co  vn  Crociti* fio  in braccio  a  frefco.  Vicino  alla  Chiefa  nuoua,  per  andare  a  Mote  Gior- 

dano,vna  facciata  a  mano  manca,  ou'è  vn'hiftoria  della  Trasfiguratio- 
jiedel  Redentore  sù'l  monte  Taborcon  gli  Apoftoli ,  e  co'  Profeti  di- 

pinta a  frefco,è  di  mano  di  Matcheo  da  Leccio . 

E' di  fiio  anche  nella  cappella  di  Siftoiv.  in  Vaticano  nella  facciata 
fopra  la  porta  incontro  al  mirabilgiuditiodi  Michelagnolo  Buonarroti 
la  ftoria  di  s.  Antonio,  che  ha  molti  Demonii  intorno  co n  diuerfe  atti- 

tudini ;  e  s.  Michele,  che  per  aria  con  V  hafta  in  mano  fcaccia  gli  effer- 

ati de'maligni  Spiriti,  rapprefentatocon  forza, e  con  buona  maniera  , 
ma  pare ,  che  punto  non  comparifca  per  il  gran  paragone ,  che  incon- 

tro, e  per  tutta  la  volta  fi  ritroua . 
Nella  Rotonda,  elfendo  egli  della  compagnia  dì  s.  Giofeppe  ,  lafciò 

per  fua  memoria  vn  tondo,  dentro  s.  Giofeppe  ,  e  Chrifto  a  guazzo 
formati . 

Mattheo  vago  di  trasferirti  in  varii  luoghi,edal  genio  di  girar  per  di- 
uerfi  paefì  oltre  modo  fpinco  ,  andoflTenea  Malta  ,  &  iui  operòaflai  . 

Vltimamente  pafsò  in  «Spagna ,  e  dipoi  prefe  il  fuo  viaggio  verfo  l*  in- 
die ,  per diuentareaflTai  ricco  .  Onde  foleua  dire  a'fuoi  amici.   Che_> 

non  volcua  ritornare  ,  fé  non  poteua.  manrener  carrozza ,  e  fìaffieri . 

Andouui,  &insìflrano,elontanopaefe  molto facultofodiucnno. 

Ma  poi  da  ingordigia  fouerchiamente  incitato,  per  voler  cauar  teforì, 

irnpoueriffi,- et  in  quelli  paefì  finì  miferamentela  vita_». 

Vanno  di  queft'  huomo  in  ftamp*  il  trionfo  di  Chrifto  con  quantità 
di  figure/  e  diuerfe  ftorie  della  guerradi  Maina  . 

Vita  di  trance/co  Trabaldefe  9  Pittore  . 

Rami  quali  vfcita  di  mente  la  memoriadivn  Pittore  di  To- 
fcana  fotto  il  Pontificato  di  Gregorio xiii.  chiamato  Fran- 

cefilo Trabaldefe ,  il  quale  fece  alcune  pitture  qui  in  Roma 

per  diuerfe  perfone ,  e  quefle  paffete  con  filentio.per  non  ef- 
fer'  elleno  in  publico  ,•  pur  di  qUeipoco,ehc  ve  di  fua  mano  al  cofpetto 
del  popolo  efpofto,  alcuna  co  fa  diremo. 

Queft'huomo  operò  nella  chiefa  de  Grecj>per  loro  da  Gregorio  xiii. 

fondata,  i  due  quadri  delle  due  prime  cappelle  all'entrare  in  chiefa-» . 
Nella  prima  a  man  diritta  fopra  l'altare  è  dipinta  ir.  frefco  la  Madonna 

dall' Angelo  annunciata  con  putciui  in  aria.  Nell'altra  ahVncontro ve 
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r*è ,  quando  Chrifto  fanciullo  ftaua  nel  Tempio  a  difputare  infra  Doe- 

cori'con  moke  figure  parimente  in  frefeo  condotte,  e  con  diligenza,  & amore  cfprefle .  _  .  ..         .      , 
In  faccia  all'aitar  maggiore  euuidmanzi  vn  ornamento  di  noce  con 

vna  porta  grande ,  &  altre  due  piccole,rapprefentante  vn  choro ,  o  fa- 
erario  con  cornice,  e  fuo  fregio  ,  nel  quale  fono  effigiati  in  tondo  i  do- 

dici Apoftoli  in  tante  tefte  ;  e  dalle  bande  della  porta  maggiore  in  vn», 

vano  e  dipinta  Timagine  della  Madonna  in  piedi,che  ha  per  mano  Gic. 

su  in  tenera  etade  .  E  dall'altra  banda  è  colorito  s.Gio.Battifta^. 
E  fopra  le  due  porticene  ftanuidue  Dottori  Greci  per  cia- 

"  fcheduna;&  in  quella  a  mano  diritta  nell'effigie  del  San- 
to Dottore  v'  è  efpreflb  al  naturale  1*  afpetto  del 

Pontefice  Gregorio  xiij.e  dentro  fopra  l'alta- 
re è  di  fuo  anche  il  quadro  .  Et  il  tut- 

to a  olio  con  amore  ,  e  dili- 

genza è  compi- 
to. 

Quefto  è,quanto  fi  può  dire  del  Trabaldefe  circa  i  lauori» 

ch'egli  fece  in  Roma  ,•  poiché  vogliono ,  che  fatte* 
quefte  opere ,  fé  ne  ritornale  alla  fua  Patria»» , 

oue  dopo  alcun  tempo  in  frefea  età 

finì  l' affrettato  corfo  do' 

fuoi  gior- 
ni. 

//  fine  della  Prima  Giornata* 

E        SECONDA  J 
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OPERE    DI    PAPA 

SECONDA  GIORNATA 

Dialogo- 

For. 

Get. 

Forejìiere,  e  Genùlhuomo  Ro?nano . 

En  titrouata  V\S.  Infatti  ella  è  compita  in  tutte  kfuiL-> 
attioni . 

Appunto  iojlaua  penfando  a  lei  jfiapur  mille  volte  lau* 
benvenuta:  È  meco  fìeffo  confideraua.lagran  ma- 

gnificenza del  Pontefice  Si  fio  V. 
For.  Veramente  il  grido  di  Si  fio  da  pertutto  rifuona\  e  non  fa  altro , 

che  celebrare  lì grand 'animo ,  e3 1 valore  di  lui. 
Gent.  Vorrei  ,fe  così  piace  a  V.  S.  che  breuemente  alcune  poche  cofi~> 

dellafua  magnificenza  accennammo  ,  e  delle  belle fabriche  ,  che  in 

virtù  de' fuoi comandamenti  adhonor  del  public o  furwofattz—*  : 
e  dipoi foggiungerémo  delli  Virtuofi.che  operarono  con  le  nobili  fa- 

tiche del  lor  difegno,  e  che  all'altra  vita  fitto  gueHo  Pontificato  fé 
ne  paffarono\  e  ciò,  in  quefìa feconda  giornata-,  {fi  così  le  pare)  far  a 

l'intraprefifòggetto  del nofìro  raggionamento  . 
For,  Come  Signor  mioì  V.  S.  miobliga  tanto  con  lafua  cortejìa-,  che  io 

le  re  fio  molto  tenuto  ,  e  perpetuo  feruidore .  Dia  pur  ella  principio 

alfuodifeorfo,  ch'io  col  maggior  contento,  che  Labbia  battuto  mai 
a°  miei gior ni ,  attendo  le fue parola  . 

Gerir. 
Opere  di  Papa  Stilo  V '. 

Eue  dunque  ella  fapere,  che  Papa  Sifto  V.  in  Montako 

luogo  della  Marca  d'Ancona  nacque  .  Quefto  Princi- 
pe ,  benché  in  piccola  terra  hauefle  hauuto  la  Tua  ori- 

gine, nondimeno  moftrò  animo  così  grande  ,  che  non 

v'è  fiato  Imperadore  per  generofo  ,  che  fia ,  che  l'vguagli  nella»* 
grandesza  dell'animo  ,  non  che  fuperar  lo  pofTa;  e  fé  ben  fu  po- 

llerò Cardinale,  nulla  dimanco  diede  principio  a  fibriche  ,  che_» 
hauerebbono  vngranPrincipt  fpauentaeo. 

Por.  V.S.  mifauorìfea d'accennare,  che fabriche  furon quefìe . 
Gent.  Egli  edificò  alla  fua  Vigna  vicino  a  s.  Maria  Maggiore  vn  Pala- 

gio si  bello,  che  potea  parer  fabrica  non  da  vn  pouero  Cardinale, 
ma  da  vnPapa.  E  fece  farquelbeldipofitodiPapa  Nicola  iv.vi- 
cìno  il  Choro  in  s,  Maria  Maggiore  tutto  di  marmi  adorno,doue 

la 
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la  (tatua  del  Pontefice  a  federe  ria  in  atto  di  benedire,  con  due-# 
altre  fiatile  di  marmo  riccamente  fatte  ,  belliffima  memoria  inal- 

zata da  pouero  Cardinale  della  Marca  a  fommo  Pontefice  pari- 
méte  Marchigiano.  E  diede  ancora  principio  alla  magnifica  Cap- 

pella dedicata  al  fantiffimo  Prefepio  ,  &  a  s.  Girolamo ,  Dottor 
della  Chicfa  Latina  ,  fabrica  fontuofa  ,  che  ad  ogni  altro  hauèria 

dato  penfiero  sì ,  che  in  minordignità*  hebbe  animo  d'ogni  altro 
maggiore  ,  e  moftrò  defid^rio  immortale  di  gloria. 

l'or.  Hor  che  fece  egli ,  quando  fu  Papa, fé  dapouero  Cardinale  operò tanto  ì 
Gent.  Non  più  tofto  fu  creato  Pontefice ,  che  ordinò  al  fuo  Archi- 

tetto Domenico  Fontana  da  Mili,  che  fi  mettefle  in  ordine  a  dar 

principio  di  condurre  sii  la  piazza  di  s.Pietro  la  Guglia  tutta  di 

vn  pezzo,  che  i'kuia  predo  la  Sagrefìia  della  Bafilica  Vaticana_,j 
E  che  a  qualfiuoglh  fpefa  non  fi  guardarle,  pur  che  fina  fufle  con. 
dotta,  e  collocara  sii  quattro  Leoni  di  metallo  doraticene  fopra 
vn  piedeftallo  pofar  dotfeanbi  come  hora  li  vede  .  Et  è  opera  de- 

gna di  gran  Principe  ,  e  d'vna  Roma  . 
Por .   Veramente  è  vita  bella  imprefa>  meriteuole  di  viuere  eternamen- 

te alla  memoria  degli  huomini . 
Gent.  Fabricò  in  Vaticano  verfo  la  parte  di  Beluedere  la  Libreria  ,  di 

belle  pitture,  di  feompartimenti  nobilmente  fatti,  e  d'efquifiti  Li- 
bri arricchita  .  Non  tacerò ,  che  fece  edificare  gran  parte  del  Pa- 

lazzo nell'  iftefib  Vaticano,  che  guarda  verfo  la  piazza  fopra  il 
torrione  de  gli  Suizzeri,  e  poi  verfo  s.Anna,  e  porta  Angelica  rag- 
gira.E  di  fu  a  commeflìone  fu  voltata  la  gran  Cupola  di  s.  Pietro  , 
cofa  degna  di  marauiglia  fatta  a  fue  proprie  fpefe  ,  la  quale  diede 
a  penfare  a  molti  Pontefici .  E  famofo  Architettore  ne  fu  Giaco- 

mo della  Porta  Romano . 

Diede  perfezione  alla  fua  Cappe  Ha  in  s.Maria  Maggiore,  con  belli 
ornamenti  di  marmi,  di  mifti,  di  colonne  ,  di  ftatue  di  marmo,  di 

metalli,  di  Mucchi  d'oro,  e  d'eccellenti  dipinture.  E  fé  porre  auàti la  Bafilica  dalla  parte  di  Tramontana  vna  Guglia  di  granito  con 
Tuo  piedeftallo  ,  e  con  fue  ifcrittioni  ,•  e  di  fotto  cuui  la  fua  fonte. 
E  nella  fua  gran  Vigna  diede  compimento  a  molte  cofe;  e  tra  gli 
altri  fece  fabricare  vanobil  portone  verfo  la  piazza  di  Termini 
con  vago  ornamento  di  rreuertini,  &  edificami  vna  bella  Palaz- 

■  zina  commoda  da  Pontefice  con  vna  ben'intefa  Loggia,  e  con_» gran  numero  di  cafette,edi  botteghe  in  cima  alla  piazza  ,  acciò- 
che  feruitfero  per  vfo  della  fiera,  che  in  quello  luogo  volea  fi Cene  ffo. 

Fabricò  alla  Bafilica  di  s.  Gio-.in  Lacerano  ;  e  fece  gettare  a  terra_» alcune  anticaglie,  che  minacciauano  rouina  auar.ti  lafacciata_, 
&  allargò  lapinzza ,  come  pur*  hora  fi  vede  ;  &  edificò  la  beila., E     2         facciata 
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facciata  di  treuertino  con  la  loggia  della  benedittione  ,  e  co'l  Tuo 
portico  per  pitture,  e  per  altri  ornamenti  affai  nobilmente  /ago  . 
Fece  parimente  fabricare  il  Palazzo  alIaBafilica  vicino  per  li  Po- 
teftei ,  e  per  la  Corte  Romana,quando  eflì  per  qualche  lcro  fun- 
tione  andauano  a  s.  Gio.  Laterano,  &  è  tutto  di  belle  pittjre  or- 

nato .  E  ridurle  fopra  nobil  piedeftallo  la  gran  Guglia  con  lettere 
Egittiache  intagliarle  fecela  porre  con  maeftofa  apparenza  aua- 
ti  la  facciata  della  e  hiefa.  Et  anche  rifarci  laScaJafanta,e  con... 
edificio  ,  che  ha  il  fuo  portico  ,  e  le  fue  ferrate  ripofe la  auanti  la^ 

cappella  di  SanSìa  SanBorum  con  fcale  da'  lati  abbellite  di  vaghe 
pitture  ;  e  l'Architettore  fu  il  Caualier  Domenico  Fontana. 

In  su  la  piazza  della  Madonna  del  Popolo  fece  porre  a  canto  a  bella 

fontana  vn'  altra  gran  Guglia  tutta  di  Geroglifici  Egitti;  figurata 
fopra  vn  piedeftallo  con  fue  ifcrittioni,  ed  è  ftata  collocata  in_^ 
profpettiua,  &  in  capo  alle  tre  ftrade  principali ,  cioè  a  quella  de! 

Corfo,  all'altra  di  Ripetta ,  &  a  quella  della  Trinità  de'Monti  sì, 

che  vaghiilima  è  la  viltà  ;  e  l'architetto ,  che  la  pofe  in  opera,  co  ■• 
me  era  di  tutte  le  fabriche,  fu  il  Fontana,  eccetto  che  dclh  Chie- 

fa  dis  Girolamo  a  Ripetta  fatta  edificare  per  la  natione  Schia- 
uona,  che  già  era  fuo  titolo  ,  la  quale  fu  difegno  di  Martino  Lun- 

ghi vecchio,  architetto  Lombardo . 

Fece  egli  altresì  a  beneficio  publico  per  lunghifiimo  tratto  d'acque- dotto condurre  la  copio  fa  acqua  Felice  ,  &  ordinonne  la  bella_r 

moftra  a  Termine,  oue  featorifeono  tre  fonti  d'acqua  affai  abon- 
dante ,  che  va  per  tutta  la  Città ,  e  principalmente  in  Campido- 

glio .  Quefta  facciata  a  Termine  è  di  colonne,  di  fuoi  finimenti  di 
marmi ,  e  di  treuertini  variata  ;  &  in  mezo  euui  vna  gran  ftatua-» 

di  marmo  di  rilieuo  rapprefe  ntante  il  Profeta  Moisè,  quando'  fece 

dal  fafTo  viuo  fcatorire  l'acqua  ;  e  dalle  bande  ttannoui  due  ftorie 
di  marmo  di  mezo  rilieuo,  che  moftrano  fatti  nel  vecchio  te  la- 

mento deferitti  :  e  fonui  di  granito  due  LeonefTe  rare  ,  anticho 

buone  ,  con  due  Leoni  di  marmo,  meriteuoli  di  lode  .  • 

Seguì  in  parte  l'edificio  della  Sapienza  principiata  da  Gregorio  xiij. 
come  dalle  fue  Armi  fopra  la  porta  della  fabrica ,  e  per  entro  il 
cortile  fi  vede. 

E  parimente  feguitò  il  bel  palazzo  a  monte  Cauallo  cominciato 

dali'iiteflb  Gregorio,  &  allhora  la  maggior  parte  ne  fece .  E  nella 
piazza  dauanti,  prefto  vna  fonte  ,  ripofe  su  gran  bafe  due  Coloni 

di  marmo ,  che  frenano  due  Caualli  in  piedi ,  opere  pretiofiiTime 

di  Fidia,  e  di  Praffitele.  E  nella  via  diritta  quattro  fontane  a  eia- 

fcheduna  càtonata  pofe,  co  quattro  ftatue  a  giacere  di  treuertino. 

Alla  Madonna  de'  Monti  in  mezo  della  piazza  vn'altra  ve  ne  fece  di- 

ftinta,  &  abbellita  di  fue  imprefe,  e  d'arme.  Et  yn*  altra  a  pie  di 
Campidoglio  innanzi  al  palazzo  de' Signori  Muti,  affai  bella. v     &  r  A  Ponte 
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A  Ponte  vSi Ao  diede  principio  all'  edificio  perii  poueri  Men<ticancij 
-e>  perpoterui  viuere  >  a  (Te  gnò  loro  buona  entrata  ,  e  la  Aia  me- 

moria siila  portaditreuertinohoravifileggc.Etèfuoilriftora- 
mento  della  chiefa  di  s.  Sabina  nel  monte  Allentino. 

Per  fuo  comandamento  furono  reftaurate  le  due  belle  Colonn can- 

tiche ,•  e  nella  cima  della  Troiana  pofe  vna  ftatua  di  metallo  do- 

rata, che  rapprefenta  s. Pietro; e. fopra  l'Antonina  quella  di  s.Pao- 
lo  pur  di  metallo  dorata,  tre  volte  maggiori  del  viuo .  Et  il  Cam- 

pidoglio ancora  in  qualche  parte  fu  da  Sirto  abbellito  ;efottodi 
lui  vi  fu  fatta  la  fonte ,  che  è  in  fàccia ,  con  bella  conca,oue  in  vn 
nicchioè la  ftatua  di  Roma. 

Fu  ornato  di  nuoua  porta  il  palagio  della  Cancelleria  ;  e  poi  fattoui 
intagliare  di  legname  il  fofìitco  nella  fala,  e  meifo  ad  oro  .  Spianò 
piazze,  vie,  e  monti. 

Molte  ftrade  principali  aperfe  ,  e  dirizzò  fuori  dcll'habitato; cioè  la 
via  da  s.  Gio.  Lacerano  all'Anfiteatro  di  Tito.  Da  s. Croce  in  Gè  - 
rufalemme  a  s.  Maria  Maggiore.  Da  porta  s.Lorenzo  per  vn  lato 

infìno  alle  Thcrme  Diocletiane  ,  per  l'altro  fin*  a  S.Antonio.  Da 
s.  Maria  Maggiore  per  vn  verfo  alla  Madonna  di  Loreto,  e  per 
l'altro  alla  Triniti  de'Monti . 

Et  è  fuo  il  lauatoio  publico  alle  Therme,  &  il  purgo  de3  panni  alla-* 
fontana  di  Treui  per  l'arte  della  lana. 

Fece  egli  fare  a  Ripa  grande  vna  bella  Galea,  e  l'armò  >  e  per  il  Te- 
ucre a  Ciuita  vecchia  mandolla  .  Ordinò  anche,  e  compì  il  Ponte 

fopra  il  Teuere  al  Borghetto  fuori  di  Roma . 
Et  edificò  molte  altre  cofe,che  per  breuità  tralafcioje  mentre  dauafi 

compimento  al  palazzo  di  monte  Cauallo  sì  per  la  fabrica, come 

per  le  dipinture,  &  altri  ornamenti  nobile  >  vennegli  all'improuifo 
vn'accidente  ,  che  portollo  all'altra  vita,  e  priuò  Roma  del  Padre 
delle  magnificenze.  Se  bene  il  Popolo  Romano  nel  Campidoglio 

nella  fala  de'  Conferuatori  alla  fua  immortalità  ha  eretto  nobile,* .    {tatua  di  bronzo  con  fua  ifcrittione. 

Fece  egli  è  vero  molte  fabriche,egrandiflìme  fpefe  furono  lefue,  e 
pur  Jafciòin  Cartello  s.  Angelo  a  beneficio  della  Sede  Aportolica 
alcuni  milioni  ,•  e  però  volendo, che  Borgo  fuffe  nominato  Rione 
di  Cartello  ,  con  leuarlo  al  Rione  di  Trafteuere  ,  &  artcgnarli  le^> 
fue  prouifioni ,  comandò,  che  nello  flendardo  vi  fuffe  figurato  vn 
cartone  foderato  di  ferro  con  due  Leoni,  che  lo  guardartelo ,  im- 

prefa  di  tant'opera  del  Pontefice  Sirto  v. 
For*  Scorgeft  veramente,  che  quefìo  gran  Papa  fece  tutte  lefue  anio- 

ni congran  magnificenza . 
Gent.  Hora,  chediquefto  Pontefice  habbiamo  alquanto  difeorfo,  an- 

deremo  rammentandoli  alla  memoria  quelli  Virtuofi,  che  opera* 
l  rono  in  quefìo  felicirtimo  tempo,e  che  fotto  £irto  v.  terminarono 

H  loro 
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li  loro  giorni  di  vita  ,  ma  non  di  fama-* . 
For,  Certamente  VS.  baprefo  buon  ordine»  e  ne  ho  gran  contento\Ps~ 

ròeilapotràjèguiregl'incomineiati  racconti,  ch'io  la  fio  afe olt An- do .  Et  in  quatto  fé  colo  la  Virtù  deue  molto  alla  fua  diligenza, ,  & 
alla  memori £_>. 

Vita  di  Lattantio  Bologne/e ,  Pittore  . 

Gent.  Sf^&^Agioneremo  primieramente  d'vn  valente  giouano, il  quale  Lattando  Bolognefc  appclloifi .  Venne  egli 
a  Roma  nel  Pontificato  di  Pnpa  S  ifìo  v,  &  haueua_i 

buoniflimi principi  di  pittura,  poiché  haueuadiligen- 

temente  ftudiaro  nell'Accademia  di  Bologna.Era  Lattantio  della  fcuo- 
U  del  Caracci,  nella  quale  hauea  fatto  buon  profitto ,  e  da  principio  m 
meflb  a  dipingere  nella  volta  della  fala  nel  palazzo  di  s.Gio.Laterano, 

che  feende  alla  porta  Tanta  ,  e  lauorouui  molte  cofe,e  tra  le  altre  vi  fo- 
no alcune  Virtù  figure  in  piedi,  che  per  le  manifitégono,&  aflai  buo- 

ne riufeirono;  e  diedero  molto  gufto  a'  profe  fiori  della  pittura. 
Dapoi  entro  la  cappella  del  Pontefice  Sifto  v.  in  s.  Maria  Maggio- 

re nella  cupola  dipinfe  vn  choro  d'Angeli  affai  belli,  e  ne' triangoli  del- 
rifteifa  cupola  euui  vna  Sibilla  con  faccia  velata  ,  e  con  puttini  molto 

ben  condotta.  E  fopraildipofito  di  Papa  Pio  v.  a  manofiniftradeIla_j 
fìneftra  fìauui  vn  foldato  con  corazza ,  elmo  ,  feudo ,  e  lancia  in  mano 

ben  formato  ,  e  da  canto  vna  meza  Donna  colcata ,  &  vn  Vecchio  a_» 

federe  ,  pittura  fatta  con  gran  maniera,  e  che  diedegli  molta  fama  ;  C-/ 

tutte  quefte  imagini furono  in  frefeo  lauorate  .  Dipinfe  il  medefimo 

nelle  cappellette  alcune  figure.  E  nella  Sagreftia  della  cappella  fonui 
del  fuo  alcune  effigie  piccole ,  che  fpirano  ogni  gratia  . 

Fece  egli  a  man  diritta  della  porta  Viminale  della  Vigna  di  Siflo  la 
Religione,  opera  meriteuoie  di  lode. 

E  nel  Palagio  Vaticano  lauorò  molte  cofe  ,  alcune  delle  quali ,  per 
farla  nuoua  fabrica,fono  (tate  guafre;  ma  nella  fcala,che  dalla  cappel- 

la-Sifta  feende  in  S.Pietro  ,  d'ordine  di  Papa  Sifto  v.  nella  volta  fono 
di 
tanto 

meglio  desiderare. 

Dipinfe  in  s.  Maria  de'Monti  nella  cappella  della  pietà  di  N". Signo- 
re a  mano  diritta  la  flagellatone  di  Chriftodi  buona  maniera  ;  e  tutte 

quefte  opere  fono  a  frefeo  terminate  . 

Quello  gioitane  franerebbe  porto  alla  luce  gran  d'opere,  fé  finte  camj 
pato,  ma  nel  fiore  della  fua  età  fé  ne  mori ,  F  u  egli  imi  difordinato  no 
foto  nel  mangiare,  ma  ancora  in  alrro,  &éra  dipoca  compiendone  sì, 
che  grauemente  ammaloffi  ;  e  fu  configliato,  che  a  Bologna  fua  Patria fé  ne 

i.  011U+  ivciJUJ. 'in  »•  ne  iti/  ,  u  uiuint  ui  raya.  ouru  v.   ntiw   vwn.»*   iuhw 

iiuerfe  pinture,  e  tra  le  altre  vi  fi  vedono  alcune  figurine  di  Lattantio 
:anto  belle,  e  leggiadre ,  che  (per  dir  vero)  in  quello  genere  non  fi  può 
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ienefornafTe,che  haucrebbe  ricuperatala  faniti/mifcfiegli  ir}  viaggio, 
e  fopra  la  montagna  di  Viterbo  accidente  sì  terribile  gii  fopragiunfe  , 

che  ne  fpirò  l'anima,  e  portato  in  Viterbo  ,  con  gran  di-frutto  di  tutti  li Pro  fé  (Tori  del  difegnodii7.  anni  in  circa  vi  fu  fepolto . 

Vita  di  Gio.  BattiFta  PoT^o ,  Pittore . 

For*  Ip^pjSJZf  Ver  amente  gran  difauue  Muraci  e  sìgrana"huominifa~ 
uoriti  dalia  natura  per  lungo  tratto  d'anni  non  campi- 

no ,  e  nonpojjìno  arriuare  al  colmo  del? eccellenza,  & 

operare  a  beneficio  degl'  ingegni  gran  numero  di  mar  a* 
UÌglilLj . 

Gent.  Così  veramente  dir  fi  deue  .  Ma  bora  diciamo  di  Gio.  Batti* 
fta  Pozzo  Mihnefe  ,  il  quale  eflendogiouinetto  con  qualche  buon., 
principio  neldifegno  ,  e  nel  colorito  Te  ne  venne  a  quella  Città.  Fu  egli 
pofto  ad  operare  nella  volta  della  fcala  nel  palagio  di  s.  Gio.  jLaterano 

fatto  da  Papa  Sifto  v.  Quefta  fcala  riefee  aila  Porta  fanta  fotto  il  Por- 
tico, e  vi  fece  molte  figure  in  piedi,  che  per  le  mani  fi  tengono,  a  con- 

correnza de  gli  altri  giouani  valenti,  che  in  quel  luogo  lnuorauano,-  e.» 
fi  portò  affai  bene  . 

Nelle  pitture  di  detto  Palagio,e  nella  Libreria  in  Vaticano  ei  sì  fat- 
tamente adoperoffi,  che  ne  diuenne  valentuomo,  e  prattico pittore^ 

a  frefeo .  E  fece  nella  loggia  della  benedizione  a  s.  Gio.  nella  voltai 
la  ftoria,  quando  s.  Pietro  vfcì  dalla  nauicella,eporfelamano  a.N.Si- 
gnore.Etin  vn  triangolo  della  volta  dipinfes.  Gregorio  p3pa  ,  molto 
buona  figura,  e  fatta  di  odia  maniera  . 

E  dipoi  lauorò  fuori  della  cappella  Sifta  in  s.  Maria  Maggiore  fotto 

la  volta  >  ma  però  dincontro  alla  cappella  ,-e  vi  dipinfe  quattro  Sibilio 
maggiori  del  naturale  con  diuerfi  Angioli >  eputtini  molte  belli,  e  da 

ogniuno  lodati.  E  dentro  la  cappella  nellifottarchi ,  che  reggono ':_, 
cupola,  fonili  .quattro  ouati  vno  perarco  con  muti  e  he  d'Angeli  tutti  di 
mano  del  Pozzo  ,  molto  bene  a  frefeo  ,  come  le  altre  cofe,condottew  • 

E  nelli  pilairri  dirimpetto  fopra  la  Itatua  di  s.  I  rancefeo  euui ,  quar/ao 

l'Angelo  appàrue  a  s.  Gio/eppe>  che  dormiua,  e  lo  ammonì,  che  in_> 
Egitto  con  la  Vergine,  e  con  Giesù  fé  ne  and  aite.  E  nell'altro  pila/ho 
fopra  la  {Tatua  di  s.  Domenico  ftauui  la  dipintura  della  Vifìtatione  di 

s.  Lifabetta.  E  fopra  la  ctij  ola  vedefi  difua  mano  vn  choro  d'Angioli, 
e  da  bado  da  ambo  i  lati,  doue  è  fìnto  il  luogo  della  fede  del  Pontefice, 
euui  s.Pietro,  che  entra  in  Roma  con  vna  Croce  in  mano  con  altri  Sa> 

ti;e  dall'altra  banda  s.  Gio. che  ferme,  &  altri  Santi,  tutti  a  frefeo  con 
maeftria  dipinti.  Nella  cappelletta  amandiritta  fu  la  facciata  delia... 

cappella  è  la  ftrage  degl'Innocenti  con  buon  numero  di  figure  ;  que- 
ftahiftbriaè  fatta  con  grand'àrte*  e  cor.  bel  ce  lei  irò  ,  e  g!<  tu  dagVia- tendenti 
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tendenti  molto  lodati.» . 

Non  tacerò,  che  nella  chiefadis.Sufanna  a  Termini, la  quale  è  d'vn 
moniftero  di  Monache  ,  dipinfc  vna  bella  cappella  a  man  finifìra  a  $ 
Lorenzo  marcire  dedicata . 

Nelmezo  della  volta  ("Uuuivn'ouato  con  la  incoronatione  della», 
Regina  de'Cieli  ;  e  (come  fono  gli  altri  vani)  è  pofta  dentro  ornamen- 

to di  {tuccoje  dalle  binde  fonili  diuerfi  Santi  a  federe  in  gloria,  felice- 
mente formati .  Neil'  altare  è  vn  quadro  à  olio ,  entroui  il  martirio  di S.Lorenzo  di  mano  di  Cefaredel  Nebbia  da  Ornieto,  Dalle  bade  della 

cappella  (tanno  due  hi  ftorie  grandi;  in  quella  a  man  diritta  rapprefen- 
taiì,  quando  fra  Gentili  li  Comici  per  ifcherzo  finfero  infcenail  fan- 

riffimoSagramento  del  Battemmo,  e  che  in  quell'atto  di  riceuerlo  il 
Comico  Genefio  connettine  e  Ci  fece  Chriftiano,  iui  riportato  eccel* 
'mitemente  con  molta  quantità  di  figure,  e  d'Angioli  per  aria,  con  vn-, 
libro  aperto  egregiamente  fatto  in  punto  di  fc  ri  uè  rfiiì  decreto  ,  che  da 

Dìo  in  aiuto  diquefto  Santo  era  ftabilito.  Dall'altra  banda  euuwquan- lo  il  fanto  Martire  Eleutherioriceuette  la  corona  del  fuo  martirio  con 
dtuerfe  figure  con  ogni  efquifita diligenza,  e  bella  maniera  terminato. 

Quefte  fono  le  più  belle  opere,  ch'egli  facefTe  ;  e  veramente  fono  due 
ftorie,  che  al  Pozzo  con  buona  ragione  diedero  gran  fama,  foànui  poi 
diuerfe  ftoriette  per  quei  pilaftri  affai  gratiofe  ,•  &  il  tutto  a  frefeo  è 
operato. 

Lauorò  nella  chiefa  del  Gicsù  entro  la  cappelletta  della  Madonna, 
tra  le  cottole  della  volta,  chori  di  Angeli,  che  cantano,  e  monaco  di- 

uerfi infiromenti  con  tanta  dolcezza  condotti,  che  innamorano  a  ve- 
derli ;  e  fanno  redare  mancheuoli  le  altre  pitture  da  ballò  aolio  ,  dal 

Padre  Giofeppe  Valeriano  con  qualche  durezza,  fé  ben  con  diligenza 
operate . 

Quefto  VirtuofoafFaticofliaflaincllifuoifludij;  ma  egli  eradi  po- 
ca compiendone  sì ,  che  diede  in  vn'humore  malinconico  ,  che  a  poco 

a  poco  il  confumò,  &in  gran  pregiuditio  della  virtù  il  ridufle  a  morire 

d'etddi  i8.  anni  .  Difpiacqueatutcili  Virtuofi  la fua morte.  E  parti- 
colarmente da  quelli ,  che  hebbero  feco  amicitia,  fu  pianto  ;  potcho 

veramente  era  bello  di  corpo ,  &  hauea  V  animo  a  belli  concetti 

di  virtù  conforme  ,  e  nelle  opere  figuraua  fé  fteflb  sì ,  ch'i 
fuoi  coftumiappariuano  nelle  pitture  ;  e  come  Gio, 

Battila  era  d'animo  ,  e  d'apparenza  beiu 
comporto ,  cosi  fece  ìe  fuo 

opere  gratiofe  , 
r.  a  é'.'fo-  e 

con  ogni  fauiezza  prudente- 
mente U  conduf- 

Vita 
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Vita  di  Nicolao  dalle  P  ornar  amie. 

IcolaoCirciniano  dalle  Pomarancie»  benché  giouane  >  co- 
minciò Tempre  adoperare  in  ogni  luogo  con  Tua  lode  .  Di- 

pinfe  in  Roma  nella  maggior  fila  di  tfeluedere  due  fiorii* 
preflb  le  quattro  di  Sancì  Tici  ;  E  mcdefim  unente  nel  Ponti- 

fi  caco  di  Gregorio  xiii.  nella  volca  delle  Ioggie,dal Pontefice/àcce, alcre 

ftorie  conduflè  ,  &  operò  ;  e  fu  fopraincendente  d'vna  parce  della  Gal- 
leria ,  che  in  quel  cempo  fabricauafi .  Fu  buono  ,  e  prateico  Pincore-  , 

e  fece  affai  cofeinqueicempi  ;  e  però  le  più  principili  anderemo  rac- 
concando ,  per  non  effer  tediofo ,  &  infaflidire  chi  con  canta  diligenza 
accendo . 

Figurò  co'l  Tuo  pennello  nella  Chiefa  di  s.  Stefano  Rocondo  diuerfe, 
hiftorie  ,  e  numerofi  marcirli  di  varii  Santi  a  frefeo  con  buona  prattica 
condotti;  male  profpetriue,e  li  paefi  fono  di  mano  di  Mictheo  da  Sie- 

na in  quello  genere  valent'huomo,  e  degno  di  moka  (lima. 
Dipinfe  di  fua  mano  a  frefeo  cutea  la  chiefa  della  Trinici  lei  Colle- 

gio Inglefe  con  le  Morie  dJ  regno  d'Inghilterra, e  de*  moki  martini  di 
quei  Catholici ,  e  con  altre  figure . 

A  s.  Apollinare,  dou'è'l  Collegio  Germanico  ,  ornò  di  figure  intor- 
no tutta  la  chiefa  con  hiftorie  di  quelSanto  .  E  l'aitar  maggiore  cori-, 

fua  tribuna  a  f  efeo  egli  colorì. 

Sono  fie  le  ligure  collaterali  all'  aitar  maggiore  di  s.  Barchoìomeo 
de'Vaccinari . 

Nelli  chiefa  de*  ss.  Gio.e  Paolo  figurò  sii  la  tribuna»  nel  mezo,  vn_» 
Chrifto grande  a  federe,chedà  la  benediccionecon  quantici  di  Angio- 

ine focto  la  cornice  diuerfe  hiftorie  con  altre  imagini  tutte  a  frefeo  con 
buona  maniera  condotte  . 

Dentro  la  chiefa  della  Minerua  nella  Cappella  de3  Signori  Altieri, 
vicino  a  quella  del  Rofario,  il  quadro  di  rutti  {«Sancì  è  fua  opera  a  olio, 

OY  e  il  Tempio  del  Giesù,  fono  due  cappelle  di  mano  di  Nicolao 
dalle  Pornarancic;la  prima  al  lato  fìniltro  dedicata  a  s  Pietro,es.Pao- 

lo  con  le  fìorie  di  quelli  Apoftoli  ;  e  l'alerà  a  q uè  (la  congiunta  della_# 
Natiuicà  di  Chriito  con  fue  bilione  ,  tutee  a  frefeo  con  buona  praccica 
lauorace_j . 

Jns.  Lorenzo  in  Damata  dipinfe  la  facciata  a  mano  fianca  encrando 
in  chiefa  con  due  grandi  ftorie  del  Tanto  Leuica  Lorenzo  a  frefco,con_ 
diligenza,e  ftudio  operate;  e  f  vna  è  , quando  il  Tiranno  gli  minaccia-» 

i  tormenti,  e  l'altra  all'hot, ch'il  Santo  co'l  pefo  a' piedi  è  battuto. 
Dentro  la  chiefa  della  Madonna  di  Lorecocutca  la  cappelletta  di>' 

Magi  a  frefeo  figura ca.  .     : 

£c  in  s.  G  io.  de'Fiorentini  la  pittura  in  frefeo  della  cappella  dedicata- as.Francefco  fono  di fua  mano.  ?. 
P  In 
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In  s  Pudentiana  è  di  Aio  la  facciata  di/iiori;e  di  dentro  le  pitture  del- 
la cupola  infrefeo. 
Lauorò  il  medefimo  nella chiefa  di  s.  Antonio  la  cappella  ,  e  cupo- 

letta  del  Santole  l'aitar  maggiore  ha  di  Tuo  il  quadro  di  Chrifto  incro- 
ce  confitto  con  figur.e,e  con  due  fportelli  dalle  bande  a  olio  per  di  fuo. 
ri,  e  per  di  dentro  effigiati  .  E  la  cappelletta  a  man  finiftra  è  anche  o- 

pera  del  fuo pennello.  E  li  chiari  ofcuri,fopracopertede'quadriin  tut- 
te e  due  le  cappelle  ,  fono  fuoi . 

Dentro  s.Cecilia  in  Trafteuere  colorì  la  parte  del  choro  dietro  l'ai- 
tar maggiore  con  diuerfe  ftorié  di  quei  fanti  Martiri. 

Nell'Oratorio  di  s  Marcello  a  mano  diritta  vi  fi  vede  a  frefcodel  fuo 
il  miracolo  della  Croce  con  gli  Angioine  conllmprefe  di  fopra;&  an- 

cora il  Profeta  grande  allhiftoria  congiunto  .  Età  mano  fianca  la  fto- 

ria  del  combattimento  fopra  il  Ponte  con  gli  Angeli ,  e  con  l'Imprefo 
di  fopra  a  frefeo  ;  e  parimente  è  dell'i/leifo  il  Profeta  gtande  a  guazzo 
in  tela .  Come  anche  è  pittura  di  Nicolao  l'altra  ftoria  ,  quando  1*  Im- 
peradore  fta  sù'lCaualloje  l'Angelo  gli  apparifee  ,  con  gli  Angioli,^ 
l'Irhp'refe  di  fopr3,in  frefeo  E  sù'l  Choro  da'Iati  vicino  alle  fineftre  i 
due  Profeti,  &  altre  pitture  ,  &  adornamenti  con  gran  diligenza  ,  e  con 
buona  prattica  furono  dal  Pomarancio  condotti. 

Qutft'huomo  operò  diuerfe  cofe  per  Roma,  c'horaper  breuità  tra- 
pafso  Fu  egli  prattico  Pittore,  e  gran  lauori  intraprendendo  con  mol- 

ta prette  zza  ,e  con  poca  moneta  li  terminauasì,  che  da  molte  fatiche 

riportò  poco  guadagno, 
Lafciò  Nicolao  vn  figliuolo  nominato  Antonio  ,  di  cui  a  fuo  luogo 

qualche  cola  fi  dirà.  Finalmente  egli  fotto  il  Pontificato  di  Sifto  v.mo« 

ri,  eflfendofi  auanzato  all'anno  fettuagefimo  fecondo  della  faaetà . 

Vita  di  Prospero  Br e/ciano  9  Scultore^  ♦ 

Rofpero  Brefciano  venne  giouinerto  a  Roma,e  diedefi  a  ftu- 
diare  le  belle  opere  di  quefta  Citta  così  antiche,  come  mo- 

derne ,  e  ciò  fu  nel  Pontificato  di  Gregorio  xiii.  doue  egli 

fece  gran  profitto.  Indi  applicò  l'animo  alla  dottrina  dell'a- 
notomia  sì, che  valentehuomo  egli  ne  diuenne,del  che  teftimomo  fan- 

no quelle  belle  Notomie,  che  di  lui  girano  così  grandi,  come  piccole  , 

onnquefto  genio  grandemente  preualfe,e  con  buon  difegno  vicfpref- 
fe  alcune  figurine  tanto  gratiofe,  e  belle,  che  da  gì  intendenti  defiderar 

più  non  fi  potè  uà  • 

Neil'  habitation-e  de'  Signori  Razzanti  in  piazza  Nauona,  dentro  il 
cortile,in  forma  mezana  operò  da'  lati  della  fonte  due  Villani,  di  ftuc- €0  formati. 

Fece  egli  ancora  in  grande  alcune  figure  parimente  di  ftucco;  e  nel- 

la 
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la  cfeìefa  di  s.  Eligio  de  gli  Orefici  ve  ne  ha  fabricate  alcune  ,  quanto  il 
naturale,  affai  belle  si,  che  ne  acquiftò  molto  credito,  e  fama,*  e  non  fi 
iicminaua  altri,  che  Profpero  JBrefciano  dalli  profeflbri  del  difegno  ;  sì 

gran  gufto  in  quell'opera  a  tutti  diede  . 
Ha  di  Aio  dentro  la  fala  .Regia  le  due  figure  di  (ìucco  intorno  l'Arme 

di  Gregorio  xiii. 
Fabricò  nella  cappella  Paolina  in  Vaticano  alcuni  Angioli  di  ftuc« 

co  maggiori  del  naturale  affai  A. elei ,  e  gratiofì,  li  quali  rtanno  ne'can- 
ti,  e  con  le  mani  reggono  alcuni  torcieri . 

Nella  cappella  Gregoriana  in  s.  Pietro  fece  ildipofitodiPapa  Gre- 
gorio xiii.  con  vua  figura  più  grande  del  viuo  in  atto  di  benedire  il  Po- 
polo, molto  vinace  con  alcre  figure  into:  no  tutte  di  ftucco,con  animo 

di  porre  quei  modelli  in  marmo, o  in  metallo. 

Per  li  Signori  Saueili  formò  vn  modellogrande,quantoè*i  naturale, 
d'vn  Crocifìfifo,cheandaua  al  Giesu,per  gettarlodi  metallo,molto  bel- 

lo, e  ftudiofo  ;  ma  per  impedimento  di  morte  non  fu  gettato  ,  e  gli  fu 
grandemente  lodato  dalli  Profeflbri  .  E  quefto  medefìmo  modello  è 
ftato  poi  meffo  in  opera, e  gettato  di  metallo  da  Paolo  S.  Quirico  Par- 

meggiano  perla  cappella de 'Signori Sacchettiins.Gio.de' Fiorentini > come  hora  fi  vede. 

Efottola  bella  Guglia  di  s.  Pietro  li  modelli  delli  quattro  Leoni  dì 
metal  lo  dorati  fono  nobile  maeftria  di  Profpero. 

Fece  ancora  queft'huomo  varii  modelli  per  diuerfi  particolari,  &  e. 
rano  di  figure  piccole  con  gran  difegno  ,  e  fpirito  ;  e  vaglia  a  dire  il  ve- 

ro, in  quello  genere  fu  eccellente  formatore,  eriportonne  grandiffi- 
ma  fama__». 

Finalmente  nel  Pontificato  di  Sifto  v.  diedefi  a  fire  due  fiatile  di  fan 

Pietro  y e  s.  Paolo  per  la  cappella  S irta  in  s.  Maria  Maggiore,  le  quali 
furono  abbozzate  ,  e  non  finite . 

«     Etauoròanche  vna  ftatua  grande  maggiore  del  naturale  di  vn  Moi* 

se, che  fu  pofta  nella  nicchia  in  mezoaila  facciata  dtilumoitra  dell'ac- 
qua Felice  a  Termine  ,-ma  in  ciò  non  diede  gufto  a  veruno,  tanto  più, 

che  da  lui  gran  cofe  fi  afpettauano  ;e  la  cagione  dell'errore  fu  ,  che  lo 
volfe  lanorare  colcato  in  terra,  doueegli  nonpoteua  feorger  le  vedu- 

te, e  le  alterationide'fiti;e  con  tutto  ,  che  ruffe  auuertito  dagli  amici, 
punto  nondaua  lor  fede  ,  e  cosi  dalla  fua  oftinationerimafe  ingannato, 

e  fece  fhipire  tutti  li  profeforideldifegno,che  vn'huomo  tanto  fhidio- 
fo,  come  egli  era, commetterle  vn'errore  così  grande  ,  maflimamenfe 
nella  fcolcura  ,  che  ha  le  fue  mifure,  le  quali  non  potino  errare,  fé  non-* 

per  non  voler  prezzare  il  confìglio  altrui ,  e  per  mera  caponeria  dell'- 
artefice .  Et  in  quefta  ftatua  perde  egli  tutto  1'  honore,  che  haucafi  ac- 
quietato perii  tempi  andati  in  tante,  e  sì  nobili  fatiche  . 

Profpero  nondimeno  voleua  con  grand'ollinatione  a  tutti  mpftrare , 
che  quefta  ftatua  era  proporcionata,e  bella,ma  finalmente  feorgendo, 

F    z        che 
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che  ciafeheduno  ne  diceuamale.di  sì  fatta  maniera  accoro flì,  che  gtt 

yenne  vn'humore  malinconico,  il  quale  atterrollo,  &  in  breue  il  man- 
dò all'altra  vita  ;  e  moriflìin cafa  del  Signor  Fuluio  Orlino, amatore^» 

de'Vhtuofi  .  E  daqueft'  huomo  ciafeuno  douria  prender' efTempio,di 
.non  voler  tanto  fidarfi  della  fna  opinione  ,  che  al  parer  de  gli  altri  in- 

tendenti non  fi  debba  dar  luogo  ;  poiché  bene  fpefTò  reftiamo  ingaiii 
nati  dalla  noftra  arfettione  ,  e  dal  proprio  interefife  ,  che  in  vn  punto  ci 
fa  perder  quello,  che  per  tratto  di  tempo  con  gran  fatica  riabbiamo 

riportato  di  gloria^. 

Vita  di  Matteo  da  Siena  >  Vittore^ . 

ono  ftati  numerofi  gì'  ingegni,  che  l'antica ,  e  nobil  Città  di 
Siena  al  genio  della  pittura  ha  prodotti;e  come  erta ,  e  Ro- 

ma hanno  commune  l'infegna  della  Lupa ,  così  quella  per 
continouocorfo  di  tempo  ha  communicatoaqueftai  fuoi 

induttriofi  allieui,e  ne  ha  Tempre  illuflrataquefìamia  Patria,che  è  ma- 
dre ,  e  nudrice  delle  Patrie,  e  delle  Virtù  . 

E  però  horafuielUremod'vn  Pittore  da  ̂ iena  aflai  prattico, e  buo^ 
noinfarpacfi,eprofpettiue  ,che  Mattheo  nominoflì,e  nella  feconda 
fala  Ducale,  oue  fi  danno  i  cappelli  a  gli  Erninentiflìmi ,  e  nelle  opere 

di  pittura  ,  che  furono  fatte  d'ordine  del  Pontefice  Gregorio  xiii.  colori 

ipaefi  delle  quattro  Stagioni  l'oprala  porta  di  dentro  ;e  nella  facciata  a 
mano  ftanca  vi  operò  anche  di  grottefche,  e  nelle  ioggie,  e  nella  Gal- 

leria formò  varii,  e  molti  paefi  . 

<  E  particolarméte  in  s.itefano  Rotondo  sù'l  monte  CeIio,nelIc  fto- 
rie  da  Nicolao  dipinte,  furono  dal  fuo  pénello  quelli  lontani  felicemé- 

te  a  frefeo  terminati.  E  tutta  l'opera ,  che  di  trentadue  quadri  siVl  mu- 
ro coloriti ,  che  tutta  la  chiefa  circondano,  poi  a  beneficio  del  publico 

è  {tata  intagliata ,  e  data  alle  ftampe  con  elogii  in  verfi  di  Giulio  Ro- 
fciodaOrte  . 

Come  parimente  con  ragione  ilfommo  Pontefice  Sifto  v%  nelle  Aie 
pitture  molto  adoperollo,ecoM  Aio  talento  refe  vaghe,cgratiofe  le  fto- 
rie,  che  igiouani  di  figure  in  quei  tempi  riempiuano. 

Et  in  tutti  gii  altri  lauori,  che  hebbe  Nicolao  dalle  Pomar3ncie>egli 
viaccompagnò  le  profpettiue,  &  i  paefi. 

Mattheo  da  .frena  fu  virtuofo  di  buona  conuerfarione,  e  per  la  faxa 

fcima  da  molti  Pittori  di  quei  tempi,  che  formauanohiftorie  ,  era  chia- 
mato ,  per  faruipaefi,e  profpettiue ,poiche  in  quefta  forte  dipittura  va* 

leua  egli  molto,  e  fu  aflai  prattico. 

Vitimamente  morì  nel  Papato  di  Sìko  v,  d'anni  cinquantacinque  in 
circa;  e  Roma  a  sì  degno  Virtuofo  fu  meriteuole  fepoltura. 

Vita 
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V'ita  dì  Iacopo  del  Zucca  3  Vittori . 

Rand'allicuodi  Giorgio  Vafàri  da  Arezzo  fu  Iacopo  figliuo- 
lo di  Piero  Zucchi  Fiorentino, e  nella  Tua  Patria  con  alcune 

opere  diede  gran  fperanza  del  Tuo  valore. 
Venne  eglia  Roma  giouane  nel  Pontificato  di  Gregorio 

xiii.  e  n'hebbe  protettione  Ferdinando  de'Medici  all'hora  Cardinale; 
cennelo  in  cafa,  e  molte  cofe  li  fece  dipingerei  tra  le  altre  vno  ftudio- 

lo  ,  che  (ri  nel  palagio  del  giardino  de'  Medici,  rapprefentante  vna  pe- 
fca  di  coralli  con  molte  Donne  ignude ,  ma  piccole ,  tra  le  quali  fono 
motti  ritratti  di  varie  Dame  Romane  di  quei  tempi  aitai  belle,e  degne 
come  di  villa,  così  di  marauiglia . 

Lauorò  per  il  Cardinal  de'  Medici  dtuenfì  ritratti ,  che  per  vaghez- 
za furono  molto  lodati  da  Pittori,  e  le  fue  fatiche  acquiftarono  meritò 

di  fama.* . 

Fece  per  la  rhiefa  della  Triniti  de'  Pellegrini ,  e  de'  Conualefcenti 
vn  quadro  grande  entroui  s.Gregorio,  che  celebra  mefTa ,  e  virappre- 
fentò  parre  del  Tempio  nuouo  di  S.Pietro ,  e  tuttala  Corre  Romana*» 
con  diuerfi  C  ardinali  di  quei  tempi ,  e  con  quella  occafione  vi  fi  vedo- 

no ritratti  di  Tua  mano  diuerfi  Principi ,  Cardinali ,  &  altri  con  graru, 
diligenza  efpreffì;  &  in  particolare  il  ritratto  del  Cardinale  Ferdinando 

Medici,au°hora  giouane,  è  auanti  a  gli  altr , come  figura  principale,  af- 
fai del  naturale  :  quella  tauola  hora  fi  ritroua  fopra  l'altare  dell'  Ora- 

torio dell'  Archiconfraternità  della  Santiifima  Triniti  a  Ponte  Sifto  ; 
&  al  Zucchi  qui  in  Roma  diede  gran  credito ,  &  acquiftò  mofta  (rima> 

Operò  egli  in  fanta  Maria  Maggiore  fotto  il  Ciborio,  doue  ftaua_* 

prima  l'imagine  della  B.V-  rgine  ,  &  hora  vi  d  molerà  la  Cuna  di  N.  Si- 
gnore ,  e  reuui  due  quadri  in  tauola  a  olio  dipinti  con  figure  piccole . 

L'vno  guarda  fa  tribuna  %  e  ve  s.  Liberio  Papa ,  che  difegna  con  le  fue 
mani  fopra  la  neue  il  luogo  ,  doue  la  Bafilica  di  s.  Maria  Maggiore  fa 
bricar  fidouea  ;  e  ftauni  Gio.  Patritio  in  habito  Senatorio  con  tutto  il 
Clero ,  e  la  Corte  Romana,atTai  ben  condotto  con  diuerfi  ritratti;  o 

l'altro  volta  verfo  la  naue grande  entroui  s.Gregorio  il  Magno ,  che  a 
tempo  della  pefte  porta  per  Roma  in  procetfìone  la  fanta  Imagrne  con 

tutto  il  Clero  e  vede  l'Angelo  del  Signore  fopra  !a  mole  d'Adria  no,  e  he 
rimette  nel  fodero  la  fpada  in  teftimonio,che  l'ira  del  Cielo  era  paflfata, 
e  da  indi  in  poi  quel  fepolcro  hebbe  nome  di  C afte f  s.  Angelo;  e  fonili 
diuerfi  Principi  di  quei  tempi  affai  ben  ritratti ,  e  con  ogni  diligenza^, 
rapprefentati. 

Ilmedefimo  fece  nella  chie/a  di  s.Gio.  Decollato  della  natione  Fio- 

rentina la  prima  cappe  Ha  a  man  diritta  ,  ou  è  fopra  l'altare  la  Natinità 
di  s.Gio  Batrifta,con  diuerfe  figure  a  olio  dipinte,  &  intorno  alla  cap- 

pella alcuni  fonti  in  frefeo  lauorati.E  nella  cappella  incontro  della  Ma- 

donna 
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donna  ftauuivna  gloria  d'Angioli  di  fuoa  olio  figurata;,  &  incorno  alla 
cappella  alcuni  Santi  a  frefeo  lauorati. 

Nel  Palagio  Vaticano  décro  la  fala  vecchia  degli  Suizzeri  códufle  a 

chiaro  e  fcuro  tra  quei  colonnati  la  figura  della  Religione  »  e  l'altra^ 
della  Sobrietà  . 

Dipinfe  anche  dentro  «.Spirito  in  Borgo  la  tribuna  grande,ou9è  va* 
Chrifto  rifufcitato,che  manda  lo  Spirito  fanto  con  diuerfi  .Vanti, &  An- 
geli  intorno;  come  altresì  veggonfi  diuerfe  hiftorie  ,che  per  la  volta_> 
alludono  allo  Spirito  fanto  con  altre  figure,  e  vaghi  ornamentile  dalla 

cornice  a  terra ,  che  ferue  per  choro ,  v'  è  la  Madre  de  1  Redentore  effi- 
giata con  li  fettantaduedifcepoli  di  Giesù  con  diuerfi  ritratti  al  natu- 

rale di  molti  virtuofi  fuoiconofeenti ,  tutti  a  frefeo  lauorati.  E  nell'- 

entrare della  porta  in  chiefa,  fopra  d'erta  ftauui  a  olio  vna  grand'  hifto - 
ria  ,  douerapprefentòilZucchi  la  fantaSede  Apoftoiica  con  le  quat- 

tro parti  del  Mondo,  che  l'adorano,  con  buon  gu.to  terminata  .  linea- 
la prima  cappella  a  mano  diritta  fopra  l'altare  è  la  venuta  dello  Spiri- 
to Tanto ,  la  N.Signora  con  gli  Apoftoli  >  e  diuerfi  Santi  dalle  bande  ;  e 

la  tribunetta  a  frefeo  fu  opera  del  fuo  pennello . 

Fece  Iacopo  nel  palazzo  del  Signor'Horatio  Oricellai  vna  Galleria 
grande  con  diuerfe  inuentioni  affai  bella ,  e  vi  fono  vaghinomi  adorna-, 
menti ,  &  i  nprefe  con  cartelle,  e  figure  diuerfe  per  quella  volta,  eoa- 
efquifica diligenza  condotta  .  Quefto  palagio  fta  nelCorfo,&  hora  lo 
poffiede  rEminentiflìmo  Cardinal  Gaetano  . 

In  s  Maria  in  Via  nella  cappella  delli  Signori  Alcfo'bràndini  la  volta 
con  diuerfe  hiftorie,  e  nel  mezo della  volta  vn  Dio  Padre,  e  gli  Angeli, 

&  i  putrirli  a  frefeo  fono  raro  pregio  de'  fuoi  colori . 
Operò  il  mcdcll.no  perla  cappella  fegretadel  Cardinale  Aragona  di- 

uerfi quadri  della  vita  di  N.  Signore  Giesù  Chrifto  ,  li  quali  furono  poi 
meffi  (opra  diuerfi  altari  in  s.Pietro  nuouo  in  fina  tanto,che  furono  fit- 

ti quelli,  che  hora  vi  fi  ritrouano.  Y  quelli  del  Zucc hi  fono  fiati  nella 
Sagretti  a  della  Chiefa,  per  honore,  sii  quelle  mura  app^fi  . 

Iacopo  fu  molto  amato  ,  e  come  gran  Virtuofo  honorato  dal  fuo 
Principe  , e  con  molta  riputatone  vide  :  lafciò  di  fé  buona  fima,e  mo- 

rì nel  Papato  di  Sifto  v.&  hebbe  vn  fratello  Francefco  nominatoci  cui 
a  fuo  luogo  ragioneremo . 

Vita  di  Gio.  Battijìa della  Marca, Pittore . 

Acque  in  Monte  nouo  G:o.  Battifta  Montano  ,  e  dalla  Pro, 

uincia  acquitìoili  il  fopranomp,  che  hauca ,  della;  Marcai . 

Hebbeiprincipii  dell'arte  da  Marco  Marciteci  da  Faenza,, 
ma  poi  fu  vnodi  quelli  giouani, che  diedefi  ad  imitare  la  ma- 

cera di  Raffrenino  da  Reggio  .  Cofiuihcbbe  vn  bello  fpiiito,  e  facile 

ne  il 'o  pe- 
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nellìoperare ,  &-a  frefco  cor.  gr  l n  franchezza  dipingeua,  che  s'egli  ha- 
uefle  accompagnato  con  lainclinatione  lo  Audio  ,  hauerebbe  affai  in- 

grandita la  Tua  fama. 

.  Nelle  loggìc  di  fcpra  di  Gregorio  xiii  ha  alcune  hiftorie  con  cartef- 
le;  e  nella  Galleria  in  Vaticano  ,  &  in  altre  opere  fatte  dal  Pontefice^ 

Gregorio  lauorò  inlieme  con  Marco  da  Faenza  grandemente  prattico 

nelle  grottefche,  &:n  maneggiar  colon  a  frefco  ;  dou'eghapprefe  laù» 
franchezza  d'operar-  con  faciliti  i  e  nelle  ftanze  ,  chefeguonodopolà 
vltjma  faia  Ducale,fece  alcuni  fregi.  Nella  fala  vecchia  de  gji  Suizzeri 
nel  Vaticano  tra  quei  colonnati  figurò  la  Speranza,  e  la  Fede  coloritet 
e  la  Sofferenza,  e  la  Vigilanza  gialle. 

Dipinfe  in  frefco  Re!  luògo  vicino  a  quefto  chioftro  della  Minerna  » 
doije  hora  fi  ritrouiamo  ,  e  vi  fi  fuol  fare  la  Congregatone,  e  foftenere 

in  publicole  Conclusioni,  cioè  dentro  le  lunette  otto  hiftorie  della  vi- 
ta  di  s  Domenico  ,  come  altresì  nella  volta  fei  figure,  che  è  a  dire  San 
Pietro,  s. Paolo,  &  Vincenzo  Ferreri,s  Lorenzo,  s.Catherina,  es.  Ma- 

ria Maddalena  forante  in  piedi,maggiori  del  naturale, con  buona  prat« 
tica, e  diligenza  finite. 

E  nel  primo  chioftro  di  s.  Pietro  Motorio  vi  ftano  alcune  hiftoriec- 
te  della  vita  di  s.Francefco affai gratiofamente  dittante,  e  condotte  . 

Operò  il  medefimo  nella  chiefa  di  S.Antonio  vicino  a  s.Maria  Mag- 
giore ,  e  dipinfe  tutta  la  chiefa  con  la  vita  di  s.  Antonio  Abbate  ,  e  con 

diuerfi  ornamenti.che  per  tutto  girano,a  buon  frefco,ccm  leggiadria,  e 
gran  pratricà,  e  molto  fpirito  . 

Nella  Madonna  de' Monti  fopra  la  terza  cappella  v'è  vna  Rcfurret- tione  dclSaluadore  di  fua  mano  a  frefco  . 

In  s.  Angelo  in  Borgo  ha  fimilmente  di  fuo  fopra  la  cappella  a  mano 

fianca  verfo  Borgo  Pio  l'apparitione  dell'  Angelo  in  Caftello  con  faru» 
Gregorio  Papa,  e  tutta  la  Corte  Romana, opera  in  frefco. 

E  dentro  s.  Spirito  nella  feconda  cappella  a  man  diritta  accanto  al- 

l'Alfunra  di  Liuioda  Forlì ,  Gio.  Battila  Montano  dalla  Marca  fèco 
la  Natiuiti  dell'immacolata  Mariani  olio. 

Né  tralafcierò,  che  fono  fuoi  molti  difegni  di diuerfi  feudi  d'Arme_> 
con  figurine, e  puttini  tanto  belli  »e  gratiofi>chv  in  quelgeoere  fperar 
più  non  fi  porcua  ;  e  furono  in  legno  intagliati . 

Se  queft  huomo  hauefle  attefo  a  #ifdiare,e  far  le  fue  opere  con  fon- 

damento ,  come  hanno  fatto  gli  altri,  che  all'eccellenza  fono  arriuati, 
hauerebbe  formate  opere  d'tmarauiglia,perchein  luierafpirito,e  buo- 

na grafia  dalla  natura  concedutagli,  ma  non  volea  punto  faticare*  e  di 
quella  fua  faciliti  di  fare  fi  godeua. 

Vltimamcntc  gli  venne  occafione  di  andar'a  dipingere  alla  s.Cafa  di 
Loreto.  Vi  fece  vna  cappella  i  e  dicono,  che  riporrò  bene  -  Ma  dopo 

hauerla  finita,  ammalofiì,  e  vi  fi  morì  d'anni  cinquantacinque  in  circa, 
nel  Papato  di Siftov.  ma  con  buona  fama  tra  virtuofiancor  viue. 

Vita. 
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Vita  di  trance/co  Volterra ,  Architetto . 

^5$V  chiaro  fotto  quefto  Pontificato  Francefco ,  detto  dallato*^ 
&  Patria  il  Volterra  -  Venne  egli  a  Roma,  e  si  affaticò  a  lì  udia- 

P  re  l'Are  hitettura,  fé  bene  prima  fu  intagliatore  dileguatile:  e 
pe*hauer  ba^naprattica  >  in  molte  fabriche  fu  adoperato  ,& 

in  particolare  dal  Cardinal'  ntonio  Maria  Saluiati,  a  cui,  eflendo  an  « 
cor  Vcfcouo,  fece  la  fibrica  predo  s.Giacomo  de  gl'Incurabili  ,oue  fi 
di  il  legno,  &  ha  fai  bella  ficciata  con  1'  altra  corrifpondente  a  Ripet* 
ta,  la  quale  dopo,che  il  Saluiati  fu  creaco  Cardinale, da  lui  fu  compita. 

Poi  architettò  la  chic  fa  di  s.  Giacomo  de  gl'Incurabili  nel  Corfo,  e-, 
conduffela  infin  al  compimento  della  cornice,  &  è  vaghi ilimodifegnò. 

Et  in  s.Gregorio  sù'l  monte  Celio  con  fuo  ordine  fece  la  cappelli^, 
di  detto  Cardinale,  cheèpofta  preifo  vn  luogo,  doue  ad  vn  pozzo  fi 
feende-*. 

Parimente  per  il  medefimo  terminò  la  nane  della  chiefa  de  gli  Orfa- 

nelli. Et  il  palagio  dell'ifteffo  Cardinale  al  Collegio  Romano,  opere-» 
nobili,  e  famofe  . 

Principiò  dalla  parte  manca  vn  palagio  ,  che  è  tra  la  chiefa  della-> 
Maddalena  ,e  Phoftena  del  Sole  alla  Rotonda . 

La  chiefa  di  s.  Chiara  con  la  facciata  a  cafa  Pia  fu  lauoro  della  fua_» 
architettura.,. 

Incontro  a  quefta  il  principio  del  Collegio  de'Neofici,  hora  habita- 

tìone  de'Signori  della  Nuntiata . 
L'aggiultamento  della  chiefa  di  s.Pudentiana  ,  doue  ftanno  li  Padri 

riformati  di  S.Bernardo  fatto  dalCardinal'Enrico  Gaetano  Camerlen- 

go di s-  Chiefa^. 
E  la  naue  della  Madonna  della  Scala  in  Trafteuere  ,  doue  habitano 

li  Padri  ScalziCarmelitani,  alzata  da  lui  infìn'a'tennini  della  cornice. 
Il  cominciamento  della  ficciata  della  Madonna  di  Monferrato. 

La  cappella  de'Sig.  Lancellotti  nella  Bafìlica di  s.  Gio.  Laterano. 
Eni  principio  del  loro  palagio  4Hi Coronari  il  fecero  conofeerc  a_> 

Roma  per  huomodegnodi  fare  edificii  Romani. 

E  la  fontana  a  monte  Citorio,nella  (>rada,ùtta  fare  dal  Cardinal  sa- 
ta  Sellerina,  è  fua  brlla,  e  vaga  architettura . 

Hebbeanch'egli  qualclu  principio  di  Aftronomia,e  di  lui  trouafi  in 

iftampa  vn  capricciofo  Lunario,  che  ha  li  caratteri  del  Cielo,  e  le  mu- 

tationi  del  Tempo  tutte  figurate  ;  e  fotto  Siilo  v.  al  meridiano  di  Ro- 
ma  è  calculaco. 

Fu  amatore  della  virtù,  e  delli  virtuofijhebbe  per  moglie  vna  Don- 

na figliuola  di  Gio.  Batetfta  fculrore  Mantouino  ,  che  Diana  Manto- 

wanaappellauafi,  &  in  rame  intagliaui ,  la  quale  operò  oltre  certe  car- 

te, ch'erano  lauori  del  marito ,  alcune  altre  molto  belle  ,  !e  cui  inuenr 

rioni 
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cioni  fono  di  Giulio  Romano,  che  dipinfc  in  Mancoua,  Patria  di  Dia- 

na, nel  vago,  e  mirabil  palagio  del  T.  fuori  della  Cicca  . 

•  Francefco/u  grand'amicodi  Raffrenino  da  Reggio,  il  quale  dipin- 
fegli  la  facciata  della  cafa  in  campo  Marzo,come  Sabbiamo  accenna- 

to nella  fua  vita.Quefthuomo  honorato  morì  in  frefea  età  forco  il  Po- 
liticato di  Sifto  :  E  molte  fabriche  da  lui  cominciate  ,  per  mancamene 

co  di  vita,  non  potè  compirò . 

Vita  di  Girolamo  Mutiano,  Pittore. 

Irolamo  Mutiano  da  Brefcia  venne  a  Roma  giouinetto  di 

venti  anni  in  circa,  e  fi  mife  a  dipingere  de'  paefi,  li  quali  fa- 
ceuaegli  affai  bene,  perche  era  fuo  proprio  genio,  fi  come-* 
Tene  veggono  alcuni  intagliati  in  rame  da  Cornelio  Core 

Fiammingo  molto  belli  ;  e  da  tutti  i  Pittori  di  Roma  era  chiama- 

to il  giou  anc  de'pnefi  .Poi  dentro  la  Minerua  nell'arco  della  cappella de  Gabrielli  finfe  di  bronzo  alcune  figure . 

Ma  vedendo  egli,  che  per  voler'effere  eccellente  nelle  figure  ,  vi  era 
bifogno  di  gran  ftudio,  e  di  fatica,  fi  rifolfe  dì  voler  diuenire  in  quella^. 

profetfione  eccellente,e  mifefi  a  ftudiare  con  grandiflimo  femore  d'a- nimo ,  &  accuratezza  di  mente  sì  le  cofe  antiche  di  Roma,  come  le_# 
moderne  buone,  &  anche  il  naturale.  E  per  impiegaruifi  con  maggiore 

aflìduita4,  non  fo per qual'occorrenza d'amore, effendo egli giouane-», 
fé  cefi  vn  giorno  radere  non  folo  la  barba ,  ma  tutta  latefta,  che  parea 
vno  fchiauo  di  galea,e  non  volle  mai  vfeir  di  cafa  fin,che  no  gli  fuffero 

rinati,  come  prima,  li  capelli,- e  ciò  egli  fece  per  diftrarfi  dall'amore  ,c 
per  attender  maggiormente  a  gli  Itudij  della  pittura  .  Et  in  quel  tempo 
dipinfe  il  quadro  della  refurrettione  di  Lazzero  ,  che  hora  Ita  in  s.Ma- 
ria  Maggiore  ,  il  quale  fece  egli  porre  nella  fala  del  Palagio  di  s.  Mar- 

co, accioche  fuflfe  da  tutti  veduto  ,  e  ne  acquiftafle  credito ,  e  fami-i  , 
e  tra  gli  altri,  che  Io  videro ,  fu  Michelagnolo  Buonarroti  Fiorentino, 
eccellente  pittore,  fcultore,&  architetto,  epiacquegli  tanto,  che  lo- 

dandolo recò  al  Mutiani  aflài  credito  sì ,  che  per  mezo  di  lui  andò  Gi- 

rolamo a  (lare  in  cafa  del  Cardinal  d'Efte  per  fuo  Pittore  ,  efècegli  di- 
nerfi  paefi  grandi  nel  giardino  di  monte  Cauallo,  all' hora  diquefio 
Cardinale  ;  e  dapoi  il  mandò  a  dipingere  alcune  ftanze  nel  palagio  fa* 

bricaco  in  Tiuoli  de'signori  Eftenfi  affai  ben  fatte,doue  acquiftò  mol- to credito. 

Et  efsédo  ritornaco  in  Roma,li  furono  date  a  dipingere  molte  cofe . 
Primieramente  in  s  Catherina  della  Rota,  vicino  a  S.Girolamo  del* 

la  carità ,  entrando  in  chiefa  a  mano  diritta  tutta  la  cappella  a  frefeo  , 
dou  e  s.  Giofeppe  ,  la  Madonna  ,  &  il  bambino  Giesiì ,  che  vanno  io^ 
Egitto ,  e  li  fa  ripofare,  fingendola  il  tempo  della  notte ,  &  altre  figii- G  re 
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re,  fatte  con  gran  franchezza.» , 

Come  ancora  in  s.  Catherinade'Funari  la  feconda  cappella  a  maa« 
diritta  ha  vn  Chrifpo  morto  con  diuerfe  figure ,  e*  incorno ,  e  fopra  la-» 
volta  diuerfi  miracoli  del  figliuol  di  Dio,  tutta  a  olio  da  lui  dipinta . 

Né  minor  lode  confegui  egli  nella  chiefa  del  Giesù.,  nel  Cui  aitar 
maggiore  è  la  circoncifionedi  Giesù  >  con  diuerfe  figure  a  olio  ben- 

fatte, e  degne  d'eternità . 
NelI'Annuntiata  del  Collegio  Romano  fopra  vno  de  gli  altari  fta  fan Francefco ,  che  riceue  le  feimmate  affai  fpiritofo,  a  olio  formato. 

In  s.  Luigi  de'Francefi  fopra  vn'altare  a  mano  franca  ve  s.  Niccolò  » 
Con  alcuni  putttni  a  olio  .  Nel  choro  di  quefea  chiefa  veggono"  dipinte due  ftorie  di  Moisè  con  altri  Siati ,  a  frefeo  .  E  quiui  facto  hauea  per 

l'aitar  maggiore  vn  quadro  della  Genitrice  del  fommo  Bene,  laqual 
fale  in  Cielo,  ma  perche  non  reftò  d'acc  ordo,altroue  fu  collocato  . 

Parimente  in  s.  Agoftino ,  nell'entrare  in  chiefa  amano  (ìniftra  fopra 
vn'altare  ve  s.  Apollonia  a  olio  da  lui  diuocamente  condotta  .  E  nella 
£agreftia  dell'  ifteffa  chiefa  ftauui  vn  s.  Agoftino  cons.  Monaca  fua-» 
Madre  fopra  l'altare  a  olio  lauorato  . 

Nella  chiefa  de'  Padri  della  Vallicella  a  mano  diritta  l'Afcenfione^ 
di  N.^ignore  al  Cielo  con  li  fuoi  Apoftoli  a  olio  è  pur  opera  del  fuo  fa* 
mofo  pennello.  .   .. 

Come  ancora  nel  tempio  d'Araceli  a  man  manca  nella  cappella  a  s. 
Paolo  dedicata  fopra  l'altare  il  s.  Apoftolo  in  piedi  a  olio  è  di  fua  mano, 
Edall'ifteffo  lato  il  quadro  della  cappella  dell'Afcenfione  del  figliuol  di 
Dio.  Dalla  banda  poi  diritta  della  chiefa  la  cappella  delli  signori  Mac* 

thei,  la  quale  è  con  diuerfe  hiftorie  di  s.  Maccheo  figurata ,  e  fopra  l'al- 
tare ha  l'Euangelifta  con  V Angelo  a  olio,  è  pur  fua  dipintura.  , 

Alla  Madonna  de'Monti  nella  cappella  de'Bianchetci  v'è  di  fua  ma* 
no  a  olio  fopra  l'altare  vna  Nitiiiiti  di  N.  Signore. 

.Similmente  ne'  Cappuccini,  nnoui  cuui  s.  Francefco,  eh  e riceue^ 
le  fiere  ftimmate  ,  affai  denoto,  che  itaua  nella  chiefa  vecchia  de  gl'i: 
(tefll  Cappuccini  .  . 

Nella  Trafpontina  in  Borgo  fopra  vn'altare  la  Madonna  con  il  Fi- 
glio in  braccio,  la  quale  fta  fopra  vna  Luna  a  olio,  è  vna  delle  opereu del  Mutiano. 

As.  Barcholomeo  de'Bcrgamafchi  fopra  vn'  altare  la  decollationo dis.Gio.  Battifta  .  Et  a  s.Paolo  fuori  di  Roma  a  man  manca  preflb  la^> 

porta  della  Sagreftia  il  quadro  grande  dell'  Affunrione  della  Beati ffima 
Vergine  con  gli  Apoftoli,  che  anda  uà  a  s.  Luigi  (  come  habbiamo  ac* 

cennatoj  gli  accrebbero  molta  riputazione,  e  grand'  honore. 
Dentrola  Madonna  degli  Angeli  alla  T  henne  Diocletianea  mano 

manca  ve  va'  altare  con  quadro  cntroui  Chriito ,  che  dà  le  chiaui  a  s. 
Pietro  con  gli  Apoitoli  a  olio  dal  Mutiano  dipinto. 

Ec  in  monte  Giordano  la  Nunziata  a  olio  nel  palagio  de'DuchiOr- -     —  uà! 
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fini  di  Bracciano  fu  dal  Tuo  pennello  figurata: . 
Sernì  il  Pontefice  Gregorio  xiii.  cV  era  fopraintfcndenre  delle  fut* 

opere  .  E  della  bella  ,  e  ricca  cappella  fatta  fare  in  s.  Pietro  Nuouo,dal 
nome  di  s.  Gregorio  Nazianzer.o  ini  ripofìo dal  Papa  ;  e  da!  nome  an- 

che del  Pontefice  Gregorio, detta  Gregoriana»a  proprie  fpefe  del  Papa 
edificata,  il  Mutianohebbe  la  cura  :  e  fece  lidifegni  >  e  carconidelit 

betltmufaici  de  Ite  cappella  ,  e  non  fofocontcntofllde'cartoni, ma' volle 
con  le  ftie  proprie  mani  formare  molte  tefte  ,  &  altre  cofe  importanti 
dimufaico,fi  comehoggidì  veggonnScon  ogniefquifìta  diligenza,  e^> 
perfetta  bontà  lauorare,tr  qutfio  è  il  più  belmnfcico,  che  ila  (tato  fac- 

to da  gli  antichi  infin'al  noilro  tempo.  Per  entro  la  medefimu  cappella 
vi  fono  due  fuoi  lanori  di  quadri  grandi  in  tela  a  olio.  In  vnoeuui  s.Gi- 
rolamo  con  diuerfi  Romiti  aliai  diuoti(nel  qual  genio  di  pittura  hebbe 
pochi  pari^  fé  licifììmaniente  terminato  :  e  laltroè,  quando  s.Bafilio 

celebra  la  mefia  alla  Greca,  ma  non  fu  compito  -affatto 'dal  Mutiani  per 
mancamento  di  vita  sì ,  che  diedegli  fine  Cefare  del  Nebbia  da  Oruie- 
to,  fuo  allieuo'. 

-  E'  fuo  ordine  la  Galleria  Vaticana  con  tanti  adornamenti  di  ftucchi, e  di  pitture. 
Fece  ancora  nella  fala  del  Conciftoroin  Vaticano  il  offitto  con  vna 

hiftoria  grande  della  venuta  dello  Spirito  fa'nto  con  gran  quantità  di 
figure  ,  ediuerfe  tefte  ritratte  dal  naturale  di  vecchioni, affai  belle,coiL# 
buona  maniera  ad  olio  dipinte . 

Lauorò  anche  per  Palazzo  d'ordine  del  Papa  vn  quadro  di  s.  Paolo primo  Eremita,  e  di  s.  Antonio  Abbate  molto  bello,  e  diuoto.  E  di  ve- 
ro, che  in  quelli  Santi  haueua  egli  genio  particolare  a  fimilitudine  for- 

fè di  fé  ftcflb  ,  perch'era  huomo  graue ,  ripofaro,  mode  fìo,amoreuole, 
&  affabile  con  quelli  giouani,  a'  quali  egli  infegnaua,  e  con  ogni  carità ammaefrraua.  E  nel  fine  della  fua  vita  apertamente  Ci  vide  nel  fuo  te - 

ftamento  ,  che  oltre  hauer  lafciato  due  cafe  all'Accademia,  e  Compa-, gnia  di  s.  Luca,làfciò  ancora,  che  morti  li  fuoi  heredi  fenza  fucceffori;, 
douefle  ricadere  ogni  cofa  del  fuo  a  detta  Accademia  a  fine  di  fabrica- 

re  vn'hofpitio,  &  hofpedale  per  li  poticri-gionani ,  che  da  tutte  le  parti delAfondo  vengonoa  Roma  ,  per  iftudiare  quefìa  nobil  proiezione; 
E  quando  piaceri-ai  Signore  Iddio, vn  giorno  con  memorabile  efsem« 
pio  Ci  vedrà  meffoin  efi'ecutione  quello  fuo  fanto  penderò  . Fu  cominciata  da  G  tulio  Romano  la  nobiliffma  fatica  di  difegnare 
ie  attioni  Romane  ,  che  nella  Colonna  Traiana  fono  rimafie  fcolpite; 
maqueftogran  lauorofuda'GiroIamo  Mutiari'  honoratamente  fegui- to,  e  con  fua  molta  gloria  felicemente  terminatosi ,  che  in  rame  coru. 
diligenza  tn  rapportato  il  tutto,*  &  Alfonfo  Ciaccone  eccellentemente 
v'interpofe  le  fue  dotte  efpljcaticni  ;  onde  lo  ftudiofo  delle  antichità Romane  moltoal  Mutiant  deue.  .  . 

Grand'obligo  ancheal  Mutiano  ha  1  Accademia. Romana  ;  poiché «  G     z        a  fua 
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a  Tua  richieda  Papa  Gregorio  xiii.  conceffe  il  Breue,  e  fondò  l'Accade;' 
mìa  di  quella  nobil'arte  ,  il  quale  dapoi  fu  raffermato  dal  Pontefice  Si- 
ftov.  E  parimente  perfua  opera  in  vece  di  s.  Luca, gii  demolito  nella.» 

piaggia  del  monte  Elquilino,a'  Pittori  fu  concedutala  chiefa  di  s.  Mar- 
tina» e  Compagni  ,-onde  il  luogo  vien  di  prcfente  rifabricato,&  ab- 

bellito con  nuoua,  e  vaga  forma  di  difegno  di  Pietro  Berrecini  da  Cor- 

tona dalla  gran  magnificenza  del  Pontefice  V roano  viii.  e  dell'  Eminé- 
tiffimo  Cardinal  Francefco  Barberino;  fuo  degno  nepote,  Vicecancel- 
liero  di s. Chiefa,  e  Protettore  diquefta  nobile  Accademia. 

11  Mutiani riposò nelle  mani  delSignore l'anno  i  5oo.allii7.dAprij 
le,dopo  hauer  fatte  diuerfe  opere  per  fuori  di  Roma,  come  ad  Oruieta 
nel  Duomo,  &  vna  cappella  alla  Mi  lonnadi  Loreto  ,  e  per  diuerfi 

particolariSignori,!^  qjalip^r  b*euitl  trapafs^,  &infinici  quadri  a_» 

priuari,  e  vi  fono  ancora  di  fuo  b  lliflTimidifegnico'lbolinoin  intaglio 
riportati.  Sta  il  fuo  corpo  in  s.  Miria  Maggiore  vicino  al  Crocififlb, 
doucè  foprala  porta  del  Campanile  il  fuo  quidro  del  refufcitamento 
di  Lazzero,e  con  eflergli  accanto  frpellito, volle  honorar  queuVopera, 
come  quella,  che  huieua  honorato  lui  Equsfta  fu  fua  determinatone, 

che  chiaramente  appare  per  la  memoria ,  &ifcrittione  fattagli  da'  fuoi 
heredi ,  li  quali  eseguirono  la  volontà  di  lui . 

QuefV  huomo  honorato  Tempre  ha  uè  uà  in  bocca ,  e  diceua  alli  fuoi 

difcepoli,  e  famigliari,  che  l'h-iono  non  ha  il  maggior  nemico  ,  ch^» 

l'opti*  fu  a,  e  per  il  contrario  njnhaueua  il  maggior*  arnica  di  efla,-i> 
però,  Figliuoli  .dicea  sforzate ui,  che  le  voftre  opere  vi  fieno  amiche, 

e  non  nemiche,-e  prendete  efsempio  da  me,  che  le  mie  fatiche  mi  han- 

no honorato ,  e  meflb  nel  grado  di  ripucatiouedoue  voi  mi  vedete  . 

Hebbe  molti  difcepoli,  ma  due  fpetialmente  ,  che  nel  primo  tempo 

fletterò  feco,  &  il  fouueniuano  con  buone  prouifioni,  dandogli  il  mefe 

fei  feudi  per  vno,  che  di  quel  tempo  affai  valeuano  .  E  con  quelli  da- 

narifi  mantenne,  quando  feruentemente  ftudiaua,efe  larefarrettione 

diLazzero,eciò  mi  fu  detto  da  vnodiquefti,che  era  il  SigGio.Paolo 

della  Torre  gentil'huomo  Romano  ,  il  quale  da  lui  imparò  a  dipingere 

per  fuogullo ,  &  affai  bene  fi  portaua  ;  e  I  altro  fu  Cefare  Nebbia  da_» 
Oruieto»  che  imitò  grandemente  la  fu  a  maniera  ,  e  fece  molte  opero 

comeafuotempo,e  luogo  fidirà.E  nell'Accademia  il  ritratto  del  Mu- 
tiani meritamente  fi  conferii»-». 

Vita  di  Sapone  Gaetano  9  Pittore^ . 

Llieuo  di  Iacopo  de  1  Conte  Fiorentino  fu  .Scipion  Pulzone-» 

da  Gaeta,e  come  il  fuo  Maeftro  fu  eccellente  pittore,  e  par- 

ticolarmente in  fari'  altrui  effigie ,  così  egli  a*  fuoi  tempi  ri- 
traile gli  altrui  afpetti,enonfolo  pafsò  il  Maeftro ,  ma-, 

nel  fuo 
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ne!  fuo  tempo  non  hcbbe  eguale  ,*e  si  viui  li  faceua,  e  con  tal  diligenza , 
che  vi  fi  farieno  contaci  fin  tutti  icapelli,&  in  particolare  li  drappi,che 
in  quelli  ritraheua,  pareuano  del  loro  originale  più  veri ,  e  dauano  mi- 
rabil  gufto . 

Fu  egli  tanto  accurato,  che  nel  ritratto  di  Ferdinando  all'hora  Car- 
dinal de'Medici  vedeafi  in  fin  dentro  alla  piccola  pupilla  de  gli  occhi  il 

rifleffo  delle  fine ftre  ve triate  della  camera,  &  altre  cofe  degne  comi* 

di  marauiglia,  così  di  memoria  .  Et  i  viui  da' (boi  dipinti  non  fi  diftin» 
gueuano  . 

Fece  efquifitamente  il  ritratto  del  Pontefice  Gregorio  xiii.  prefo 
dal  viuo  con  macftria  .  E  quelli  di  tutti  li  Principi  Cardinali  della  Corte 

Romana  ,  e  d'altri  Principi  fecolari ,  e  Principefle ,  &  fpetialmento 
di  tutte  le  nobili  Dame  di  Roma  sì,  che  gran  ereditò  acquiftoflì,  e  non 

fi  diceua  d'altro  al  fuo  tempo,che  de  gli  eccellenti  ritratti  di  ò'eipioney Gaetano- 

Fu  chiamato  a  Napoli  da  D.  Gio.  d'Auftria  a  dipingere  il  fuo  tU 
tratto  ;  andouui,  e  nobilmente  il  fece  ;  e  ricchi  doni,  e  grand' honorem 
egli  riportonne~».  j 

E  parimente  chiamato  andò  a  Fiorenza  da  Ferdinando  all'hora  fatto 
gran  Duca,  accioche  lo  ritraheffe  in  maeftà  aflìeme  con  Madama  gran 
Duchcffajgiunfeui  ,el'vno,  e  l'altra  si  ai  viuoefprefle,chenon  man^ 
caua  loro  alrro,che  la  parolaie  per  tafopera  degna  di  fiupore  fu  molto 
regalato  da  queir  AItezza,e  con  grand'honor  fuo  ritornoflene  a  Roma. 

Ed  altresì  di  fua  mano  fece  il  ritratto  del  generofiflimo  Pontefice^ 
Sifto  Quinto 

Ma  vedendo  intanto  Scipione,  che  il  folo  Iauorarde'ri tratti  no'lpo- 
teua  porre  nel  numero  de  gli  altri  eccellenti  Pittori,  rifolfefi  di  voler 
fare  delle  (torie ,  e  tauole  d'altare.  Edipinfe  per  li  Signori  Colonnefi 
in  s.  Gio  Laterano  fatto  il  tabernacolo  delle  reliquie  fopfa  l'altare  vna 
s.  Maria  Maddalena  ,e  per  di  dierro  Papa  Martino  v.  ginocchionc. 

Dipoi  lauorò  per  il  Viarchcfe  di  Riano  vn  quadro  d'altare  alli  Cap- 
puccini,de.itroui  la  Madonna  fopra  la  Luna  con  Angioli ,  da  baffo  s. 
Andrea  Apo.lolo,  santa  Catherina  della  rota,  s.Chiara,e  s.Francefco, 
che  tiene  la  mano  fopra  la  fpalla  del  figliuolo  dei  Marchcfe  ritratto  del 
naturale  , opera  in  vero  bella  con  buoniflima  maniera  condotta .  Hora 
credo,che  quefio  quadro  fia  apprelfo  il  Signor  Ducadi  Ceri,nepoce  di 
quelMarchefe  di  Riano. 

Similmente  dipinfe  in  s.Silueftro  a  monte  Cauallo  per  li  Signori  Ba- 
diniin  vna  cappella  da  loro  fabricata  vn  quadro  grande  fopra  le  Iaua- 

gne  ,cntroui  l'Afltintionc  della  Beatiffima  Vergine  con  quanta  di  An* gioii,  &  alcuni  ritratti  del  viuo  molto  belli,  e  fotto  vi  fono  li  dodici  A- 
poftoli  con  diuerfe  attitudini,  con  gran  diligenza,  e  vaghiflimi  colori  di 
azzurri  oltramarini  Sniffimi,  come  anche  di  altri  colori,  ne3 quali  affai 
premeua,  nobilmente  condotta  ,  e  finita  :  in  fatti  è  opera  di  valente* ma  e  Uro; 
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mae(lrò,&  ha  moftrato  >  che  non  foto  por  tana  fifone  ne'  ritratti ,  maj 
ancora  nell*hiftorie . 

Fece  il  medefimo  per  sanca  Catherina  alti  Fanari  vna  tauola  d' vn'ai  ♦ 
tra  Aflunta  con  gli  Apoftoli ,  ma  non  affatto  compita ,  credo  per  di- 

fetto di  vita-- . 

Non  tralafcierò  nella  chiefa  de*  Padri  dell' Oratorio  la  prima  cap- 
pella a  man  diritta,  doue  {radei  fuo  fopra  l'altare  vn  Crocififfo  con  la-* 

Madonna,?.  Gio.,  e  S.Maddalena  a  olio  affai  ben  dipinta  . 
E  nel  Tempio  del  Giesù  dentro  la  feconda  cappella  a  man  diri tta_-»- 

euut  Vn  Cbrifto  morto  in  braccio  alla  Madre  molto  felicemente  da  lui 

figurato.  E  ftauano  nella  cappella  de  gli  Angeli  fopra  l'altare  alcuni 
d'eflì  Angioli  in  piede  affai  belli,  ma  perche  erano  ritratti  dal  natura- 

le', rapprefentantidiuerfe  perfone  da  tutti  conofeiute,  per  cancellare-» 
lo-fcandalo  ,  furono  tolti  via  j  &  eran  sì  belli ,  che  pareuano  fpirar  vi- 

ta t  e  moto . 

Nel  tempio  d'Araceli  alla  cappella  del  Sagramento  il  ritratto  del  P. 
Marcellino  è  di  Scipione  . 

Et  ha  fatto  diuerfi  quadri  prillati  a  varii  Principi,  &  ad  altroché  per 
breuità  trapaffo . 

«Scipione  era  di  belliflìmo  afpetto  ,  e  moftraua  fembianze  di  Princi- 
pe, e  faceafì  ben  pagare  le  fue  opere,  e  con  gran  riputatone  teneuale  . 

Morìgiouane  nel  fiore  dsllafuaeti  di  j8.  anni,  di  doloii  colici  sì  cru- 
deli, che  riuoltoffegli  il  budello  ,  e  fu  necefftcà  morire  ,  fenza  trouarui 

rimedio.  Difpiacque  a  tutta  Roma  il  fine  della  vira  di  huomosìhono- 

rato,  poich'era  amato  da  tutti.  Ben'egli  è  vero,  che  hebbe  alcuno  fde- 
gno  con  Federico  Zucchero  per  cagione  di  pittura, e  non  volle  più  ve- 

nire all'Accademia  in  s.  Luca ,  doue  anch'eflb  hauea  il  fuo  pretefto  di; 
preminenza ,  come  de'  primi profeffori  di  sì  nobil'arte  ,  E  la  fua  effigie 
mirar!  tra  quelli,  che  nella  chiefa  di  s.  spirito  in  Saflìa  (come  riabbia- 

mo dettoì  furono  da  Iacopo  Zucchì  al  viuo  ritratti . 

Vita  di  Giacomo  del  Duca, ,  Scultore  >  & 
Architetto . 

V  anche  in  quel  tempo  Giacomo  del  Duca  Siciliano  allieuo 

del  Buonarroti.  Queft'huomo  era  Scultore,  &  Architetto; 
ma  poco  qui  in  Roma  effercitoffi.  bolo  alla  memoria  ricorre- 
mi  il  bel  dipofito  in  s*  Gio.Laterano  vicino  alla  porta, che  va 

a  &Croce,della  Signora  Elena  Sauelli,  fatto  di  metallo  con  fuo  orna- 
mento, e  ritratto  dcl.na turale  ,  e  vi  fono  tre  tondi:  in  vno  il  Chrifto  ri- 

fufeitato,  e  nell'altro  vn' A  rigelo,  che  fuona  vna  tromba  affai  bello,  eV- 
da  baffo  nel  terzo  vi  il  veggono  diuerfi  morti  diuenutluotomie  ,  &  of- fàture, 
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fature  ,efonofopraogni  lode  efquifiti  della  gran  maniera  del  Buonar- 
roti; che  quando  egli  non  ha  uè  (Te  fatto  altro  in  fua  vita,  quefta  opera-, 

fola  il  face  uà  immortale  .  il  getto  fu  di  Lodouico  del  Duca  fuo  fratel- 
lo, il  quale  gettò  anche  il  nobil  tabernacolo  nella  cappella  Sifìa  in  s. 

Maria  Maggiore  ,-e parimente  fece  altri  belliflìmi  getti. 
Fu  Giacomo  del  Duca  architetto  ,  e  fabricò  molte  cofe ,  &  alcune 

qui  in  Roma  ne  operò  i  &  hebbe  occafione  di  moftrar  l'eccellenza  del fuo  valore . 

E'  difegno  daini  incominciato  il  giardino  del  Cardinal  Pio  dietro  il 
tempio  della  Pace..  Architettò  anche  quello  de' .S'ignori  Matthei  nel 
monte  Celio  E  l'altro  de  S  ignori  Strozzi  a  monte  Maro  . 

Fece  in  quefta  Città  la  lanterna  della  cupola  della  Madonna  di  Lo- 
reto al  foro  Traiano  di  molto  artificio  adorna .  Et  anche  le  porte  late- 

rali poflbno  tfler  fua  opera  ;  poiché  in  effe  vi  fi  feorge  non  so  che  dì 

grandezza  del  fuo  Maeftro  Buonarroti  ;  la  chiefa però  è  difegno  d'An- tonioda  s.  Gallo . 
E  la  chiefa  delti  Cruciferi  alla  fontanadiTreuiè  fuo  modello  moN 

to  vago . 
Come  parimente  la  porta  della  Città  di  Roma  as.  Gio.  Lacerano  è 

fua  incomparabile  architettura  . 

Riftorò  per  entro  nel  1581.  ladeuota  chiefa  di  s.  Maria  Imperatri- 
ce, e  fuori  vi  fece  la  porta ,  che  fta  su  la  via,  che  conduce  as.  Giouajy 

ni  Lacerino .  
" 

Fu  egli  architettore  del  Popolo  Romano ,  e  d'ordine  del  Senato  fe- 
ce con  fuo  difegno  il  foffitto  intagliato  con  belliffime  hiftorie  della^ 

prima  fala  de*  Conferuatori  in  Campidoglio ,  &  in  efla  ripofe  il  fimu- jacro  di  marmo  delPonrerìce  Leone  x.  che  fta  a  federe,  &  ha  degnai 
ifcrittione.Etin  queftafalalafineitragrande  di  treuertino,ch»  di  fuori 
nTpoiide  nel  mezo  della  facciata  diMichelagnoIo,  con  bizzarra  inuen,- 
tione,  fu  da  lui  formata,  e  compita  . 

Nella  Sala  del  Senatore  l'adornaménto  del  nicchio ,  doue  ita  la  lla- 
tua  di  Papa  Gregorio  xiii-  è  fuo  difegno . 

Fu  umilmente  Giacomo  architetto  del  Cardinale  AlefTaiidro-  Far- 
nefe  j  fé  rullio  in  diuerfi  luoghi,  e  fpetialmente  a  Caprarola  fccéui 
molte  cofe  degne  di  memoria  *  e  le  fue  architetture  furono  inferno fe; 
e  di  /pirici  gagliarde  . 

Poi  fu  chiamato  a  Palermo  fua  Patria  ,  &  iui  fi  diede  ad  esercitar  la 

carica  d'Ingegnere  maggiore  di  quella  Città,  e  del  fuo  dominio;  onde 
fu  cagione, che  li  fuoi  emuli  gli  macinarono  contra  per  inuid'ia;poich'e vna  notte  fu  trouato  morto,  e  non  fi  feppe  mai  chi  ammazzato  lhauef- 
fe;&in  tal  guifa  fini  per  mano  di  traditori  la.  vita. 

Que fto  galant'huomo  era  molto  virtuofo,  e  nella  poefia  hauea  gran» genio,  e  belle  ojtaue  fententiofe  alla  Siciliana  componeua  .Et il  Card 
AleflandroFarnefe  affai  per  le  &e  buone  qualità  l'amau:i_, , 

Vita 
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V'ita  di  Antonio  de  Monti,  Pittore^, . 

A  Virtù  bene  fpefiocon  V  Infelicità  s'  accompagna  ;  e  chi 

j  sfugge  l'offefe  del  Tempo,  cal'hora  incontra,  e  proua  quel  - !  le  del  Cafo. 

'M       Nel  tempo  di  Papa  Gregorio  xiii.  vi  fu  Antonio  detto  de* 

Monti ,  perche  habitaua  in  vna  dia  cafa,  nel  Rione  de'Monti  sù'i  cani* 

to,per  andare  a  s.  Pietro  in  Vincola,  oue  hora  fta  la  Spetiena  :  e  de'  ra- 

tratti  anconominoflì,  poich'egli,in  far  de*  ritratti,  la  fua  opera  impic- 

cai» ,  e  sì  bene  in  tele  li  rìportaua,  che  il  piecofo  Gregorio  xm.  accia- 

ine quefto  pouer'  huomo  il  facete  fimilc  ,  e  ne  acquitene  credito ,  e 

guadagno  per  fe,e  per  la  fua  famiglia,  fi  contentò  di  ftar  fermo
  all'ope- 

re di  Anto  nio  ,  e  dargli  agio  a  poterlo  ottimamente  ritrarre  del  natur
a- 

le ,  come  egli  con  ogni  efquifita  diligenza  fece  ,•  onde  tutti  voleuan
o  il 

ritratto  del  Papa  d'Antonio  de' Monti . 
Acquiftò  egli  per  ciò,  buon  nome,&  anche  guadagno  di  ragione  uol 

fommadidanari;efiandaua  trattenendo  in  far  ritratti  di  vane  forti
,& 

affai  Cimili  del  viuo  li  rapportaua ,  e  diligentemente  terminauah  eoo,* 
buona  maniera.  ....       .  ,r     •., 

E  perciò  fare  non  intraprefe  mai  opera ,  che  nel  pubhco  dal  (uo  ìn- 
ftituto  de*  ritratti  il  diftornalfe. 

Finalmente  nel  Pontificato  di  Sifto  v  vfciua  egli  di  cafa  vna  matti- 

na per  fuoi  affari ,  quand'ecco  allo  'mprouifo  gli  fu  adofib  vna 
 Bufala 

dalie  compagne ,  e  dal  cuftode fuggita  ,-  getto  quefta  il  infero  per  ter- 

ra, e  per  eflercgli  podagrofo ,  non  hauendo  forze  da  rihanerfi  ,  ne  ac- 

corre ndoui  alcuno,  che  l'aiutane,  il  feroce  animale  fé  I  mife  fot
to,  e^ 

tanto  io  petto  ,chc  rotto.e  franto  dalle  grani  percofle  
1  infelice  in  po- 

chi giorni  finì  la  vita-».  .  ..,      •  r 

Difpiacque  a  tutti  la  difgratia  di  Antonio  de*  Mo
nti  ;  e  ne  fentirono 

gran  dolore  li  profetati  del  difegno .  In  età  di  cinquan
ta  anni  in  circa-, 

Starnutò  quefta  vita  con  1*  altra  j  e  fotco  il  Papato  d
iSifto  v.  hebbo 

fepoltura-». 

Vita  di  F.  Egnatio  Danti. 

,fcr»*V  Giulio  Danti  Perugino ,  ed  hebbe  tre  figliuoli,  V  vno  chia- 

S^  mofli  Vincendo,  che  dall'arte  dell'Orefice,  pe
r  efler  di  genio 

Wm  vniuerfalcdiedefi  a  ftudiare  nel  difegno ,
  ,  indi  a  gettar  figure 

dibrtnzo  ,  pofeia a fcolpire  ,come altresì  alle  feeriche  , &  alle  fortift- 

cationi,  e  di  componimenti  di  poefia  anche  fu  inten
dente  L .nitro  fra 

tello  nominoffi  Girolamo,  era  buon  difegnatore ,  e  nella  pittura  diede 

gran  fperanza  di  fé .  Ed  il  terzo  fu  Egnatio ,  che  ancor  e  fio  ne  pruni 
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inni  atrefe  all'  arte  del  difegno ,  indi  alta  profpeetiua,  e  poiabbando- 
mando  il  fecolo  ,  profefsò  la  Religione  Domenicana  :  era  le  altre  fuc* 
virtù  fu  eccellentiffimo  Mathematico,  e  Cofmografo;  &  in  ciò  fcruì 
il  gran  Duca  Cofimo  di  Tofcana  ;  e  traducendo  U  sfera  di  Proclo  Li- 

ceo, l'arricchì  con  le  Tue  annotationi,  e  con  Ivfo  della  sfera  .  £  fu  an- 
che mathematico  dello  Audio  di  Bologna . 

E  Gregorio  xiii.fomrao  Pontefice  volendo  in  vna  parte  del  Palazzo 
Vaticano  rapportare  in  colori  sii  le  mura  le  parti  dell  Italia ,  elefle  x~* 

tal'opera  Maefìro  Egnatio  Danti  in  ciò  fopra  gli  altri  eminente,  &  era 
qui  in  Roma  fuo  Mathematico.  Maeftro  Danti  fra  adornaménti  di  ftuc- 
chi,  e  di  pitture  (come  dal  Mudano  era  (lato  difegnito^  h\  vna  Galle- 

ria diuife  tutte  Je  Prouincic  d'Italia  ;  e  tra  gli  altri  Artefici,  a  cui  egli  i lauori  diuifaua,fu  il  fuo  proprio  fratello  Antonio,che  nel  principio,che 

H  cominciò  quefta  Galleria,  aiutò  co*  fuoi  colori  le  fatiche  di  F.  Egna- tio, &  in  quella  alcune  figure  il  detto  Antonio  dipinfe,  alquale,perche 
in  età  giouenile  fé  ne  mori,Fra  Egnatio  fece  firc  rna  fcpolcura  di  mar- 

mo con  la  tefta  di  quello  fuo  fratello  diligentemente  da  Valerio  Cioli 
fcolpita_, . 

Seguì  intanto  Maeftro  Danti  il  lauoro  della  Galleria,oue  con  gran" 
diffima  accuratczza,e  prattica,  è  ritratta  la  vecchia,  e  la  nuoua  Italia, 

&  incerti  luoghi  ini  dipinte  fono  l'arme  d'alcuni  Pontefici,fotto  i  quali quei  luoghi  furón  ricuperati  alla  Chiefa  :  e  giunta  al  fine  ha  potuto  sì 
ingegnofa  opera,  e  mirabil  fatica,  benché  fola  fare  a*  pofteri  chiara  ,  & 
immortale  la  fama  di  sìgra  Macftro,il  quale  fu  molto  amatore  de'Vir- 
tuofì;  &aPapa  Gregorio xiii.  fece  conofcerle  virtù  di  Giofeppe  Ce- 
fcre  da  Arpino  Caualiere  di  diritto,  e  poi  dell'habito  di  s.Mkhele~#. 
E  grandemente  i  Principi  differiuano  ali  intelligenza,  &  al  giuditio di  lui . 

Fu  egli  de  Ila  pittura  intendente,&  haueua  vn  bel  libro  di  difcgni,che 
era  di  tutti  i  valentuomini  dell'arte. 

Scriflc  con  diligenza  la  vita  di  Giacopo  Barozzi  da  Vrgnola  gran^ 
Profpettiuo,  &  Architetto  ,•  &  al  libro,  che  quelli  fece  deile  due  rego- 

le della  Profpertiua,  egli  le  dichiarationi,  e  ledimoftrationi  aggiunte . 
Fu  vltimamente  nell'anno  della  fallite  Chriftiana  i6Sz.  per  le  fuo 

gran  virtù  fatto  dal  Papa  Vefcouo  d' Alatri . 
Ma  poi  fotto  il  Pontefice  Sifto  v.  mancò  di  vita ,  meriteuole  d'ogni lodo . 

//  Fine  della  Seconda  Giornata^ . 

H  GIOK*- 
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GIORNATA  TERZA 

Dialogo- 
Gentiluomo  Romano  >  ForeJiiere2>  . 

Gcnt^^^^lEn  venuta  V.S.  Appunto  hor'hora  io  fono  arrinato;  o ri  Iffl  Pcrcna  e^a  habbia  compita  fodisfattione,  voglio, che 

SÌ  ìvxa  determiniamo  quello,  di  che  fi  ha  in  quefta  giornata-» figgggel  a  ragionare. 
JFW.  V.S.Jìa  la  ben  trouata .  Ellapotrà  eleggere  il /oggetto ,  fora?  /e-» 

/?<zr?,  che  a  me  farà  grato  tutto  quello >  che  V.S.  comanderà. 
Cent.  Hopenfato,  che  difeorriamo  del  Pontefice  Clemente  viii. 

poiché  di  Papa  Vrbano  fettirao  ,  di  Gregorio  xiiii.  e  d' Innocen- 
ti© ix.  non  ho  io  cofa,chedire  circa  la  pittura,  fcultura  ,  &  archi- 

tettura ;  perche  non  lungo  tempo  vitìfero  ,  e  non  intraprefero  in-, 

quetta  profeflione  a  far* opere  memorande  ,•  e  però  mi  fia  lecito 
ragionare  d'alcune  cofe  di  Clemente  viii.  nel  cui  Pontificato  fu- 

rono fatti  lauori  degni  di  mejnoria,come  in  breue  racconto  fono 
per  narrarle. 

For,  La  dica  pur  quello,  che  le  piacenti  io  flarò  con  attentione  ad  a/col* tarla—*. 

Opere  di  Papa  Clemente  VI  H- 

Gent.  Ejj^ISLernente  viii.  Fiorentino  della  nobile  Famiglia
  Aldo- 

W§-JT*  brandina  fu  prudentiffimo,  e  fapientiffimo  Pontefice  , 

ji§|ftg  amatore  di  quefte  virtù;  ma  non  potendo  mette
remo 

®^™^  effecotione  la  fua  buona  volontà  per  diuerfi  acciden- 

ti,  che  nel  tempo  fuo  nacquero  ,bifognò applicare  il  penderò 
 ad  altre 

cofe  di  maggior  portata  .  L'vna  fu  laguerrad'Vngher.acon
tra  il  Tur- 

co, nemico  commune  .  L'altra  faggiuftare  le  diifcrenze  fra
  le  due  pò- 

tentifllme  Corone  ,  il  che  per  la  fua  gran  pietà  auuennc ,  poiché  non  U 

può  ridire,quante  orationieglifece,per  terminare  a
ccordo  sì  importa- 

te a  tutta  la  Religione  Chriftiana;  e  per  fuo  ordine  con  quef
ta  occasio- 

ne fu  introdotta  l'vfanzadelle  quarant'hore  continue  in  Roma.
  L  al* 

traè,chefucccflela  morte  del  Duca  di  Ferrara,  ond  
eghmandoper 

ricuperare  quella  Città  alla  Sede  Apoftolica .  Et  vltimamente  andò  e- 

gli  in  performer  ìftabilire  l'aggiuftaméto del  tutto,e  prenderne ,  pò  - 

feflb.  E  dopo  ilfuo  ritorno  con  miferabil  danno  Roma 
 per  J  accrefa- 
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mento  delTeuere  patì  eftrema,  e  non  più  rammentata  inondationo*1 
E  non  dimeno  il  magnanimo  Pontefice  hebbe  la  mira  al  bene,&  honor 
publico,  &  amando  la  virtù  del  difegno,  e  ciò>  che  da  quello  dipende» 
fece  far  diuerfe,  e  memorabili  cofe . 

E  per  Tua  prima  opera  diede  compimento  alla  fibrica  principiata  di 

Sìfto  v,  in  Vaticano ,  e  riducendo  quel  Palagio  a  buon  termine, l'ador- 
nò» &  abbellillo ,  come  hora  fi  vede  ,  e  Io  nobilitò  con  la  mirabil  fala_j 

Clementina  d'efquifite  pitture  arricchita,  le  quali  fono  per  la  maggior 
parte  di  (ìngolari  profpettiue,  e  fecele  Gio.  Alberti  dui  Borgo  s.  Sepol- 

cro, pittore  valenre,  ma  nelle  profpettiue  eccelle  ntifllmo,  oltre  le  qua- 
li vi  fono  hiftone  della  vita  di  s.Cleme  nte  Papa  ,  e  diuerfe  Virtù, il  tut- 

to a  frefeo  da  vani  pittori  lauoraro  con  in  cromatura  di  marmo,  ecoii^, 
bel  pauimento  ricco  di  mifti  .Accanto  a  quefta  è  la  fala,  douc  alcuno 
voice  A  fuole  far  Conciltoro  di  vaghifiìmo  fregio  adorna  ,  con  diue  rfì 
Santi,  difegnodi  Gio.  Alberti,  li  patii  fon  di  mano  di  Paolo  Brillo.  Fia- 

mingo ,  e  fornii  altre  Ganze  contigue  a  quefta  con  fregi ,  e  nella  fala  v'è ricchiflìmo  fofficto  indorato. 

Di  fuo  ordine  qui  nella  Minerua  habbiamo  vna  bella  cappella  fabri- 
cata  in  memoria  di  fuo  Padre,  e  di  fua  Madre,  che  fi  di  Caia  D  ti ,  e  vi 

fono  le  loro  ftatue  intiere  a  giacere  di  marmo, con  vaghiflìmi  ornamé- 

ti  di  pietre ,  e  ftanui  altri  dipofiti  de'ftioi  magg  ori  con  diuerfe  fìatue  di 
varia  Santi  fuoi  denoti ,  oue  è  ricco  pauimento  di  mifti  fabricato,  e  fo- 
pra  la  volta  hauui  vna  profpettiua  con  puttini,e  con  altre  figure  a  buon 

fle feo  dipinte  da  Cherubino  Alberti  dal  Borgo  .  E  l'a Itare  ha  vn  quadro 
a  olio  figurato,  entroui  la  fiori  a,  quando  N.Signore  dopo  la  cena  co- 

municò gli  Apoftoli  di  mano  di  Federico  Barocci  da  Vrbino .  E  pari- 
mente in  quella  chiefa  della  Minerua  il  Pontefice  fé  porre  il  monu- 
mento del  Cardinale  AlefTandrino  con  la  (tatua  a  giacere  ,  &  altre  fi- 

gure, adorno,  e  nobile  con  fuaiferittione,  il  quale  ili  appretto  la  porti- 

cella,  che  guida  al  Collegio  Romano.  E  l'altro  è  quello  del  Caualier Pucci  Fiorentino  Generale  delle  Galee  Pontificie  con  fuo  ritratto  di 
marmo,  con  vaghiamo  Iauoro  di  mirti,  e  fua  ifcrittione  ,  e  ita  accanto 

alla  cappella  di  s.Tomaffo  d'Aquino. 
Da  lui  fon  riftaurate  le  cappellecte  di  s.Gio-B  affitta,  &  Eu'gelifta  in 

s.Gio.in  Fóteie  di  pitture,e  d'oro  le  adornò, e  fece  porre  in  vna  la  ftatua 
di  metallo  del  fanto£uangelifta;come  altresì  le  nobilitò  di  pitture  ,la- 
uorididiuerfi  valcnt'huomini. 

Non  tralafcierò  ,  che  rifece  laSagreftia  di  belliflìmi  credenzoni  di 
nóce  adorna,e  la  fua  volta  ha  profpettiue  dipinte  da  Gio.  Alberti,  e  lo 
figure  fono  di  Cherubino  fuo  fratello;  ma  le  due  facciate  con  le  itorie 
di  s.Clemente  furono  da  Agoftino  Ciampelli  Fiorétino  formate.E  fuo- 

ri sii  la  porta  ha  con  degna  memoria  della  fua  magnificenza  belliflìmo 
butto  di  metallo, opera  di  Giacomo  Laurentiano  . 

Con  Foccafione  dell'Anno  fanto  jóVo.  il  fommo  Pontefice  diedo H     z        gran 
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gran  compimento  alla  naue»  che  attrauerfa  la  Croce  di  s.  Gio.  Lacera- 
no, &  in  faccia  alla  porta  della  Chiefa  vi  collocò  vnpretiofo  Ciborio 

con  quattro  colonne  di  metallo  dorate  ,  tutte  di  vn  pezzo,  gettate  co'! 
fuo  frontifpitio  ,  e  finimenti  tutti  di  metallo  dorato ,  che  a  riguardarlo 

induce  ftupore  ,•  e  dentro  quefto  ciborio  ve  vn'altaredi  marmi  nobilif- 
fimo  con  colonne ,  e  mirti ,  e  finimenti  riccamente  compito .  E  dentro 
aquefto  ornamento  è  pollo  vn  tabernacolo,  doue  ftà  il  fantiflìmo  Sa- 

grarne nto,&  è  fabricato  di  metallo,  e  lauorato  di  gioie ,  e  di  pietre** 
pretiofe  con  diuerfe  figure  di  metallo  dorate  ,  opera  di  Pompeo  Tar- 

gone  Romano  Ingegnere,  &  Architetto.  Di  fopra  l'altare  vi  fi  vede  v» 
na  Itoria  della  cena  del  noftro  Redentore  con  li  fuoi  Aportoli  d'argen» 
to  con  gioie,  e  con  due  Angioli  grandi  di  metallo  ,  che  la  reggono  ,  & 

intorno  alla  cappella  fonui  quattro  gran  (tatue  co' Tuoi  ornamenti  di 
marmo  , e  fopra deffi quattro ftoriette  del  testamento  vecchio,  che^» 
alludono  al  fan  ti  (limo  il  agra  mento  di  baffo  rilieuo,con  bel  pauimento, 
e  con  vaga  b  .1  mitrata  tutta  di  marmo  ricca. 

Sopra  la  porta  delttfteffa  Bafilica  in  quefta  Trailer  fa  pofe  vn  nobi- 
liflìmo  organo  mirabilmente  intagliato,  tutto  meffo  a  oro,  opera  di 
Gio.  Battifta  Montano  Milanefe,  fc  ultore  di  legname,  &  architetto  f 
e  quefto  pofa  fopra  due  colonne  di  marmo  gialle  di  gentilifiima  pulitu- 

ra con  fua  cornice ,  &  altri  finimenti  di  marmo ,  &  intorno  alla  porta 
vi  (tanno diuerfi  trofei  di  mufici  ftromenti  con  due  Profeti,  che  fuona» 

no,tutti  di  marmo.  E  parimente  intorno  alla  Trauerfaè  vaghiffima  iti' 
cromatura  di  marmi  mirti  con^iuerfi  Angioli  in  piedi  di  marmo  ,  e  fe- 

ttoni di  metallo  affai  ricchi .  Et  in  terra  vi  fta  bellifsimo  pauimento  . 

Le  facciate  dipinte  afri feo  hanno  le  ftorie  delllmperadore  Corta  n- 
tino  il  Grande  di  mano  di  varii  maeftri,  come  a  fuo  luogo  fi  dirà.  E  fo- 

pra euui  vn  belfomtto  tutto  d'intaglio  con  diuerfe  figure,&arme  egre- 
giamente indorato.  E  Papa  Clemcteviii.  di  fua  propria  fpefa  fece  que 

fta  opera;  &  haueua  animo  di  adornare  tutta  la  Bafilica,  ma  dalla  lun- 

ghezza del  CaualierGiofepped'Arpino  ,  che  al  lauoro  fopraintende- 
ua  >  infaftidito,  più  okre  non  fegui  sì  laudeuole  imprefa . 

Ragione  è  anche  di  foggitingcre,che  egli  riftaurò  l'organo  dis.  Ma- 
ria Maggiore,  e  rincontro  di  effo  adornò  per  la  parte  di  fopra  il  monu- 

mento del  Pontefice  Niccola  iv.  nel  qual  tempo  il  Cardinal  Pinello  ri- 

farcì la  naue  di  mezo,  e  fopra  la  porta  principale  per  entro  vi  fece  al- 
zare vna  grand'arme  di  Clemente  viii. 

Si  edificò  con  fuo  ordine  lachiefa  di  s.  Cefareo  vicino  a  quella  di  s. 

Sifto  tutta  di  buone  dipinture ,  e  d'altri  abbellimenti  col  fuo  campa- 
nile adorna  ,  e  diella  per  titolo  ad  vno  de'  fuoi  Nepoti . 

Papa  Clemente  ottauo  con  lafuadeuota  pietà  fece  fare  vnà  bellifsi- 

macaffa  d'argento  lauorata ,  e  con  le  fue  proprie  mani  collocouui  il 
corpo  della  gloriofa  Cecilia  Vcrginc,e  Martire  Romana,  e  nella  con- 

fcfsione  di  quella  chiefa  fu  ripofta  a  compiaCcimento,c  gratia  del  Car. 
dinal 
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dina!  s.  Cecilia  Paolo  Emilio  Sfondrato  titolare  di  efla,il  quale  illuftrò 
quel  luogo,  rinouò  le  pitture  antiche,  &  adornò  l'aitar  maggiore  di  bel - liflìmi  marmi,  di  mifti,di  metalli  dorati,  e  di  ricchiflìma  balaustrata  con 

pauimento  fuperbo,  &  intorno  candelieri  d'argento,  e  lampade ,  che> 
del  continuo  ardono.  E  lotto  l'altare  ftauui  vnaftatua  di  marmo  coica- 
ta  della  Santa  di  mano  di  Stefano  Maderno  :  e  la  parte  fegreta  della-» 
Con  fé  flìone  con  pitture,  mifti,  &  altri  vaghifiìmi  pregi  nobilitò . 
Illudi  ò  tutti  gli  altari  della  Chiefa  con  belli  ornamenti  di  marmi ,  e  di 
moderne  pitture ,  come  altresì  il  bagno  della  s.  Vergine,  e  finalmente 
d'ogni  fuo  bene  lafciòheredesideuoto  luogo. Erefle  il  Pontefice  Clemente  il  Collegio  de  gli  tfeozzefi  con  buona 
habitatione  in  capo  alle  cafe,  dirimpetto  hoggi  al  Palazzo  dc'S  ignori Barberini,  e  Iafciòloro  il  vitto. 

Come  anche  fondò  il  Collegio  Clemétino  a  piazza  Nicofia,del  qua- 
le hanno  curali  Padri  Somafchidi  $.  Biagio  a  monte  Citorio,  fcafle-' 

gnogli  grande,  e  nobil  Palagio. 
Fabricò  parte  del  Palazzo  di  monte  Cauallo,  oue  abbellì  il  giardino/ 

e  vi  fece  diuerfe  fontane ,  tra  le  quali  è  nobiliffima  quella  nel  nicchio- 
ne  fotto  il  cortile  con  diuerfe  inuentioni,  ornata  con  fpolueri,  e  mufai- 

ci,  &  vn'organo,  che  prende  flato  per  forza  d'acque ,  e  vi  fuonano  di^ uerfi  regiftri,  vaghezza  degna  di  grandi/fimo  Pontefice  . 
Fu  fotco  luiabbcllita  la  facciata  di  mezo  del  Palazzo  di  Capidoglio» douc  fono  le  fcale,  &  è  tutta  adorna . 

E  fece  fare  li  fondamenti  per  l'altra  parte  del  Palazzo  verfo  Araceli» 
e  ne  fu  l'architetto  Girolamo  Rinaldi  Romano,  e  io  voleua  edificare^ 
conforme  a  quello,  che  rifeontro  fi  vede  di  Miehelagnolo  Buonarroti» 
in  quel  fico  ,  don' è  pofta  la  fontana  di  Marforio  con  belli  adornamenti fa:ti  da  G  iacomo  della  Porta. 

Ilmedefimo  Pontefice  wcompofe,  e  con  bel  difegno  raggiuntò  laJ 
la  fonte  su  li  piazza  di  s.Man'a  inTrafteuere,  &  operò  molte  altre  co* fe,che  per  non  efler  lungo ,  le  mandò;  fotto  filentio ,  &  hora  de'  noftri 
Profeflbi}! ,  fé  V.S.  fi  contenta, alquanto  difeorriamo. 

ror.    lobo bauutograndifsimo gujio d  battere  intefa lafapienza, 
t  magnificenza  di  quello  fommo  Pontefice .  Però  V.S. 

potrà  dar  principio  al  ragionamento  de'  Mae- Bri  de/Dtfigno ,  e  he  fotto  CU* 
mente  pajpirono 

al- 
l'altra vi* 

rifa 
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Vita  di  Pellegrino  da  Bologna,  Pittore^, 
&  Architetto. 

Ellegritio  Pellegrini  da  vna  terra  dello  flato  di  Milano  traflc 
lafua  origine,  benché  Bolognefe  egli  luffe  fopranomato;  e-* 

da  principio  nell'arte  del  difegno  fu  egli  giudicato  di  bell'in- 
gegno ,  e  grand'efpettatione .  In  Bologna  atee  fé  a  difegnare. 

le  opere  del  Vafari  .  indi  venne  a  Roma  nel  1 547,  a  ritrarre  le  cofe-> 
più  notabili <li  cfTa,&  alcune  opere  lauorò  nelffiabiratione  di  Cafre  I  s. 
Angelo,  &in  particolare  nella  fala  fece  quel  belli  (lìmo  Angelo  Miche- 

le in  faccia,a(Tai  piacciuto,e  con  gran  mae  Aria  compito. 

Dentro- la  chiefa  di  s.  Luigi  de'  Francefi  nella  cappella  di  s.  Dionigi 
condufTe  nella  volta  vna  ftoria^d'vna  battagliai Treico  con  buona  ma- 

niera figurata^  - 

Alla  Trinità  de'Monti  nella  cappella  della  Rouere  dipinfe  la  voIta_, 
in  compagnia  di  Marco  da  Siena  co*  cartoni  di  Daniella  da  Volterra. 

Fuori  della  porta  del  Popolo  alla  man  diritta  su  l'alto  nella  vigna.,  » 
che  era  alP  hora  di  Monfignor  Poggio  ,  dipinfe  ccn  diligenza  in  vna— 
facciata  alcune  figure  ;  ma  per  di  dentro  poi  colorì  tutta  Ja  loggia,  che 
volta  verfo  la  vifta  del  Tenere ,  e  fu  bellone  gratiofo  lauoro  . 

Nel  vicolo  tra'l  Pellegrino ,  e  Parione,  che  di  Sauetti  dicefi,  in  vn^ 
cortile  egregiamente  operò  vna  facciata  parte  coloritale  parte  di  chia- 

ro fc uro  con  altre  figure  nobilmente  condotta . 

Sotto  il  Pontefice  Giulio  iii.  in  Beluedere  dipinfe  vn' Arme  grande-» 
con  due  figure  intorno  ad  vna  porta,  che  entra  incerte  fìanzedoue-» 
fono  alcuni  fregi  belliflìmi  di  mano  di  Pellegrini  « 

E  fuori  della  porta  del  Popolo  nella  chiefa  di  s.  Andrea  dal  Papa  edi- 
ficata vi  fece  vn  s  Pietro,  &  vn  s.  Andrea  mpico  lodati ,  &  hora  per 

l'inondatione  del  Teuere,che  gli  ha  guafli,  non  vi  è  reitato  altro,  cho 
nella  meza  luna  fopra  il  quadro  dell'altare  alcuni  puttini,  e  fettoni  nel muro  a  frefeo  dipinti . 

E  molti  difegni  del  fuo  per  tutto  girano  con  gran  fu  1  lode. 

Tornò  in  Bologna,  pofciaandòa  Loreto;  indi  in  Aucona,&  ognidì 

acquiftando,e  crefeendo  nelle  profeflìone,  tr  l'altre  belle  opere  vi  di- 
pinfe la  famofiflìma  loggia  de*  Mercatanci,&  in  queflo  lauoro  imitando 

la  maniera  di  Michelagnolo  Buonarroti  tanto  auanzofil,  che  fuperò 

infin  l'efpettatione  di  fé  medefimo.e  d'altrui. 
Quiuidicdefi  all'Architettura,  &alla  Fortificatione .  'ndi  trasferifll 

a  Milano,  e  feruendos.Garlo  Borromeo  fibricogli  il  Palagio  della.» 

Sapienza.  Pofcia  andato  a  Ferrara  diedefi  di  nuouoalla  fua  profetfìo.. 

ne  della  pittura .  Ma  ritornando  a  Milano  in  quella  nobil  Città  fu  ar- 
chitettore della  gran  fabrica  del  Duomo . 

E  (landò 
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E  ftando  a quella  carica ,  come  anche  dichiarato  Ingegnere mag> 
giore  di  quello  Stato ,  fu  chiamato  in  Spagna  dal  Re  Filippo  ij.  perdi» 

pingere  all'Efcuriale  ,  doue  h  uea  operato  Federico  Zucchero  da  Vr- 
bino:  andeuui  Pellegrino,e  vi  fu  ben  veduto  da  quella  Maeita;e  dicono 
rifaceffe  tutte  le  opere,  che  gii  Federico  dipinte  hauea.  Diede  egli  a_» 
quel  Re  gran  fodisf.ccione,  e  finito  che  hebbe  il  teucro ,  fu  regalato 
alla  grande  ;  ed  i  più  vogliono ,  che  ne  riportaffe  il  valore  di  cento  mi-. 
la  feudi ,  oltre  effer  honorato  di  tito  Io  di  Marchcfe  ,  e  fattolo  padrone 

d<  quel  luogo,  ou'egli  su'l  Milanefe  nacque  ;  e  cosi  Pellegrino  nobilìf- 
fìmamente  honorò  la  fu  a  famiglia  ,e  la  profeflìone. 

Qucfto  virtuofo  meritò  affai  non  folo  per  il  fuo  valore ,  il  quale  era 
grande  ,  ma  ancora  per  la  fua  gentilezza,  e  perle  fue  buone  maniere. 

Indi  ritornoffene  alla  fua  carica  in  Milano  carico  d'honori ,  e  di  ric- 
chezze,-e  dopo  alcun  tempo  ri  p  o  fato  fi  pa  fsò  da  quefta  a  miglior  vita..» 

nel  principio  del  Pontificato  di  Clemente  viii.  e  di  Cctt3int'a.nniin  circa 
con  grand'accópagnamento,e  pompa  nella  Città  di  Milano  fu  fepolto. 

Vita  di  Taddeo  Landini ,  Scultore  . 

E  ne  venne  Taddeo  Landini  Fiorentino  a  Roma  nel  Papatojdi 
Gregorio  xiii.cV  operò  alcune  cofe  inquel  tempo  . 

Fé  di  marmo  vna  gran  ftor^a  di  mezo  rilieuo  ,  ou*  è  la  Ja- 
uanda  de'piedi  fatta  da  noftro  Signore  alii  fuoi  Apoftoli,  fi- 

gure del  naturale  , e  maggiori.  Fu pofta  nella  cappella  Gregoriana  di 
S.Pietro  in  Vaticano, ma  con  occafìone  della  nuoua  fabtica  d'ordine.* 
del  Pontefice  Paolo  v.  fi  leuò,e  fu  collocata  fopra  lapoita  della  cap- 

pella Paolina  di  monte  Cauallo,  doue  hora  flà" ,  e  s'ammira , 
Fece  vn  Tritone  di  marmo  allafontana  di  piazza  Nauona  verfo  Stla- 

copo  delli  Spagouoli ,  e  dfcono>che  fia  il  migliore  de  gli  altri. 
Fabricò  il  modello  delle  quattro  figure  rapprefe  oranti  giouani,  che 

furono  gettati  di  metallo  ,  e  polii  in  opera  nella  bella  fontana  a  piazza 
Matthei,  doue  al  prefente  Aanno„  e  furono  molto  lodati,  e  come  cofa 
eccellente  in  buon  conto  tenuti . 

Alla  Minerua  nel  dipoiìto  di  Ambruogio  Strozzi  vi  fono  due  puttini 
di  metallo  con  fiaccole  nelk  mani ,  opera  del  Landini . 

DentncHa  fala  de'S ignori  Conferuatori  in  Capidoglio difegnò,c get- tò la  belli/fima  ftatua  di  bronzo  di  PapaSifto  v.  che  piega  la  tetta  all'- 
audienza ,  alza  la  defrra  alla  benedittion<?,e  porge  il  piede  aH'ohequioj belle,  e  degne  attitudini  di  fommo  Pontefice  . 

Fece  diuerfe  cofe  per  particolari,  4eile  quali,per  non  eflèrpubliche, non  faro  mentione . 

Taddeo  fu  amato  ,  e  tenuto  in  conto  da  Papa  Clemente  viii.  e-, 
creojlo  fuo  architetto,  alla  qual  profeflìone  co'l  fuo  genio  era  afTai  in- 

clinato, 
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ettnato,  ma  la  mala  fortuna  volle,  che  fotco  Sifto  v.  effendo  egli  anda- 
to a  Horenza,&  iui  datofì  al  buon  tempo  viprendeffe  così  fino,e  terri- 

bile mal  Francefe,  che  poi  giunco  a  Roma ,  e  feruendo  Papa  Clemen- 
te i  il  male  grauemente  dandogli  nella  tetta  ,  sfigurollò  >  &  .il  nafo  gli 

cadde  ,'onde  non  ardiuadi  comparire  altaprefenza  del  Ponteficejepiu 
nonpotendo  mettere  in  effecutionecofa  alcuna,  s'ammalò  di  così  fat- 

ta maniera,  che  quali  difperato  ,  mancò  ne*  fuoi  più  begli  anni ,  e  con., 
difpiaceredi  tutti  nel  primi  anni  di  Clemente  vi». ,  qui  in  Roma  termi- 

nò l'opere  ,  e  la  vita. 

Vita  dì  francefco  Bafìano  ,  Pittore . 

(Acopo  Ponte  da  Batfano,  famofìffimo  nell'artificio  de*  pen- 
nelli ,  e  de'  colori ,  hebbe  perfuo  figliuolo  Francefco  ,  a  cui 

egli  infegnò  la  fua  bella  maniera  di  dipingere,  e  l'inuiò  con». 
gran  vantaggio  nella  ftrada  della  virtù  paterna. 

Francefco  nell'età  (uà  giouenilc  in  varii  luoghi  dipinfe  ;  e  da  fuoi  la- 
uori  riportò  affai  di  fama ,  e  di  ftima  . 

Mandò  egida  Vinegiain  Roma,  mentre  Sirto  v.  era  gran  Paftore-» 
delle  anime  ,  e  reggeua  la  Chiefa  di  Dio ,  vn  quadro  grande  a  olio  di- 

pinto in  tela  affai  oTcuro ,  e  fu  porto  nella  chiefa  di  s  Luigi  dc'Francefi 
fopra  l'aitar  maggiore  ,  rappre Tentante  l'Afllintione  della  Vergine  Ma- 

dre al  Cielo  con  vna  gloria  d  Angioli,  ediputcini,c  da  baffo  (ranni  gli 
Apoftoliintornoal  fepolcro  della  Regina  de'fommi  chori;e  fon  figure 
maggiori  del  viuo  ,  dipintura  gagliarda  alla  Vènetiana,  affai  piacciuta. 

Vi  fono  ancora  due  altri  quadri  dalle  bande  con  due  Santi  Re  d^Fran- 

cia,parimente  a  olio  formati,a(fai  grandi,e  dell'ifteffa  maniera  códotti. 
Nel  Pócificato  poi  di  Clemente  viii.purda  Vinegia  Fracefco  Ponte 

daBaffano  màdò  anche  del  fuo  vn'altro  quadretto  d'altare  perla  chie- 
fa del  Giesù*  ,  ed  è  porto  nella  terza  cappella  a  mano  ftanca ,  den  tròui 

la  Santiffima  Trinità  con  li  Santi ,  e  Sante  del  Paradifo ,  con  grand'  a- 

more,e  diligenza  operato,e  dalli  profcflbri  del  difegno  ne  riportò  mol- ta lode-». 

Francefco  in  Vinegia  halauorate  cofefamofiiTìme,come  anche  fe- 
ce[per  il Screnifsimo  Carlo  Duca  di  Sauoia  ,  ed  altresì  per  la  Città  di 

Fiorenza,  e  quafiper  tutte  le  parti  principali  del  Mondo;  e  nel  colori- re pofe  molto  ftudio . 

11  Padre  hebbe  gran  genio  a  formare  animali ,  &  il  figlio  buona  at. 
titudine  a  figurare  huomini . 

Poi  nel  Pontificato  dell' ifteffo  Clemente,  effendo  di  buona  ctà,paf- 

sò  il  BafTani  all'altra  vita  ,  e  nella  fui  profeffione  all'altezza  della  fua_* 

gloriale  ben  dicono,chc  per  difetto  di  mente  da  vna  fineffra  egli  fipre- cipicafTev. 4  V»ta 
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/ita  di  Santi  Titi  9  Pittore^  , 

Anti  hebbe  i  fuoi maggiori  dal  Borgo  fan  Sepolcro,  e  furono 
di  honoreuole  famiglia  ,  e  fuo  Padre  nominoffi  Tito  Titi, 

ma  egli  fu  alleuato,&  apparò  le  virtudi  nella  Citta'  di  Fio- 
renza. Da  Baftiano  di  Montecarlo  hebbe  iprincipii  del  di- 

fegno  ;  &  Agnolo  Bronzino  nell'arte  della  pit  tura  l'introduffe;  e  molti auuertimenti  nella  fua  profetinone  hebbe  daifamofifiimo  difegnatore.e 
fruitore  Baccio  Bandinella  sì,  ch'in  età  di  ir.  anni,  come  fonte  accre-» 
feiutoda  molti  riui  fi  rifolfe  di  uenire  al  mare  di  quefta Patria,  la  quale 

è  delle  buone  arti  l'vnica  perfettiono  . 
Per  il  Cardinal  Bernardo  Saluiati  Fiorentino  alla  Longara  figurò 

nella  cappella  di  quel  palagio,  oue  fono  opere  di  Franccfco  del  Sal- 
uiati, alcuni  Apoftoliin  fre/co ,  e  foprala  volta  hiftorie,  e  nella  faccia- 

ta vn  Chrifto  fu  la  Croce  confitto  . 
Poi  fottoil  Pontefice  Pio  iv.  nel  bofehetto  di  Beluedere  fopra  vna_» 

fcala  a  lumaca  in  vna  volta  colorì  la  (toria  delti  Vigna;  &  in  vna  ftan- 
za  vicina,l'Afluntionc  di  N.  Donna  con  altre  ftorie  facre  ,  e  tra  ftuc- 
chi  meffi  ad  oro  vi  fece  belle  grottefchc  . 

Ma  nella  fala  maggiore  hauui  alcune  hiftorie  grandi  prciTo  quelle  di 
Niccolao  Pomarancio,  e  molto  bene  vi  fi  portò . 

Indi  fatto  prattieo  pittore  ,  e  bene  intendente  delle  cofedel  di  fegno 

àpiorenza  ritornoffene  ,  e  vi  operò  molte ,  e  belle  cofe  nell'  effequio 
del  Buonarroti;nelle  nozze  della  Principefia  ,  e  per  Paolo  Giordano  I- 
Orfìno,  Duca  di  Bracciano;  e  come  molto  alle  cofe  fagre  il  fuo  ge- 

nio inclinaua,  così  le  Chiefe  furono  di  molte  fue  opere  grandemente-» 
illufìrato . 

Sotto  Papa  Clemente  viii.  Fiorentino  mandò  e  gli  da  Fiorenza  vna^» 
tauoia  dipinta  a  olio,  entrouis.  Girolamo  Dottore  della  Chiefa  Lati- 

na  in  ginocchione  auanti  vn  Crocififlfo,&  in  aria  due  Virtù"  co  fuo  pae- 
{c,  e  figurine  ,  e  fu  porto  nella  chiefa  dis.Gio.  della  natione Fiorentina 
nella  terza  cappella  a  man  diritta.a  detto  s  Girolamo  dedicata^ . 

Fece  anch'egli  molto  bene  i  ritratti ,  e  le  fue  dipinture  sì  da  tutti  e- 
rano  richiede  ,  che  delle  fue  opere  ne  fono  ripit  ne  le  parti  più  princi- 

pali de  ìrEuropa»». 
Era  nelle  fue  cofeofferuante  della  ftoria,hone fio,  &  il  tutto  con  ar« 

tificio  bene  accomodaua  ,  &  vfaua  buone  profpettiue ,  e  paefi. 
E  nella  fua  cara  Fiorenza  continuamente  operando, giunto  ad  età 

affai  vecchia  fé  ne  morì  con  molta  Tua  fama .  Et  ha  lafciato  dopo  di  fo 
iàmofi  allieui  ne  gli  arcificii  della  pittura-» . 

Vitx 
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yita  di  Giacomo  Rocca ,  Pittore^  . 

I  Amelie  Ricciarelli  da  Volterra  fu  gran  valent'huomo,  e  diluì 
Giorgio  Vafari,  &  il  Borghini  hanno  fatto  memoria  ,•  hebbe 
egli  molti  allieui,  e  tra  quelli  fu  Giacomo  Rocca  Romano  , 
il  quale  alcune  poche  cofe  di  pittura  opcrò>benche  affai  delli 

difegni,  e  delle  fatiche  del  fuo  Maeftro  fi  valefle . 

Queft*  huomo  ne'  fuoi  lauori  era  freddo,  e  la  natura  a  nobili  penfieri 
non  lo  folleuaua,  ma  falò  il  chiamaua  alle  fatiche  ,  e  come  fi  vede  nel- 

le Aie  dipinture,  era  di  poco  gufto;  e  faceua  egli ,  come  tal  volta  atiue- 
nir  mole  di  vno,  che  habbia  hereditato  bellifsima  libreria,  che  di  quella 
nobil  vifta  compiaccendofi,poco,  o  nulla  di  frutto  da  quella  prend» ,  o 

per  non  voler'operare,  o  per  non  hauer  talento  si ,  che  dalla  gran  co- 
pia de*  libri  molta  vergogna  n'acquifta;  così  per  l'appunto  a  Giacomo 

Rocca  auuenne  ,  al  quale  lafciò  Dmielle  bellifsimi  difegni  non  folo 

de'  fuoi,  ma  anche  di  quelli  di  Michelagnolo  Buonarroti,  li  quali  egli 
a  tutti  per  marauiglia  moftraua .  E  dalla  vifta  di  quefti  grand'  vale  ap- 
prefe  ,  e  molto  gulto  il  Caualier  Giofeppe  Cefari  da  Arpino  ,  quando 
era  £!C?uane,  &  in  diuerfi  lauori,  che  da  Giacomo  Rocca  prendeua  a 

fare  ,  n'hebbe  3?nto  ,  e  tra  gli  altri  quadri  fu  la  decollatone  dell'Apo- 

ftolo  s.  Paolo  ,  che  hora  nella  chiefa  di  s.  Carlo  de'  Gatinari  a  man  di- 
ritta  fopra  l'altare  della  Crociata,  che  traue  rf  a,  ritrouafi,  che  dal  Roc- 

ca a  olio  fu  principiata^  poi  dal  Caualier  Giofeppe  all'  hora  giouinet  * to  terminofsi . 

Efimilmentevn'altro  quadro,  entroui  la  Trinità  con  alcuni  Santi, 
che  fta  nella  Sagreftia  de  gli  Orfmelli  a  olio  parimente  colorito  . 

Giacomo  dipinfe  nella  chiefa  della  Madonna  de  gli  Angeli  alle  Ter- 

me Diocletiane  nella  prima  cappella  alla  man  diritta de'S ignori  Ceuo- 
li,  ricchifsimi  Banchieri  di  quei  tempi,  a  N  Signore  ,  che  patì  per  no, 

(Irò  bene ,  dedicata,  fopra  il  cui  altare  è  vn  Crocifìffo  con  S.Girolamo, 

e'1  ritratto  di  Girolamo  Ceuoli  a  olio  dipinto  ;  fonui  da*  lati  due  ftorie-» 
grandi  della  Pafsione  del  Redentore  in  frefeo,  e  la  volta  con  varie  fio- 
rie  pur  della  Pafsione  a  frefeo  formata  ,  e  con  variifcompartimentidi 

{lacchi  ,•  mi  la  pittura  perla  fua  durezza  non  molto  felicemente  riufeì, 

e  poco  guflo  a'  profeifori  diede  .  ; 

Fece  per  s.  Apatia  Montemagnanapoli  la  tribuna  co'l  martino  di 
quella  Santa;  ma  la  pitrura  per  farui  nuoua  fabrìca ,  è  fiata  guafta . 

Ilmedefimo  per  li  Signori  Ceuoli  nel  lor  palagio  di  ftrada  Giulia^ 

operò  tutte  le  facciate,  che  guardano  verfo  il  Teuere  lauorate  di  graf- 
fito con  gran  numero  di  figure  ,  ma  vi  fi  feorge  la  fua  maniera ,  benché 

(ìpreualetfe  delli  difegni  di  Danielle,  e  d'altri ,  &  in  quei  lauori  met- 

tete in  opera  diuerfi  pittori ,  poiché  dafe  ftefTo  pcfco  ateo  a  farli  li fcorgeui.,.  ^. °  Giacomo 
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Giacomo  Roccapoco  fece,  pecche  la  fuat  pintura  non  dauaguflo," 
&anchedi  faticarfi  poco  e uratia,  poiché  coimmodo  ritrounuafi,e  del- 

la bella  vifta  d^'fuoidifegni  folamente  fipafceua,  Irquali  da'profeffori 
erano  fpeflò  vedufi>e  daforellieri  ammirati  grandemente  . 

Poi  giunto  alla  vecchiaia  ,  qui  nella  Tua  Patria  fotto  Clemente  viii. 

terminò  ileorfo  de'  Tuoi  giorni . 

Vita  di  Niccolò  dAras  \  Scultore  l 

Raffo  è  Città  grande ,  e  forte  nell'Artois,  onero  Arteria  ;  e  da 
efla  prendono  nome  i  panni  d'Arazzo,  che  nelle  noflre  ha- 
bitationi  feruono  d'ornamento ,  &  Arazzerie  fono  detti  ;  & 

in  quella  Citta*  della  Fiandra  a  no  ftri  giorni  morì  fla  gloria^ 
delle  guerre^  il  Duca  Farnefe,  che  fu  l'Aleffandro  de'  Romani  E  d<Up 
quella  venne  Niccolò  ,  della  cui  vita  hora  riamo  per  farne  particolar 
racconto  ;  e  di  vero  la  Fiandra  hi  dato  fempre  allEuropa  copia  di  va' 

rii*  e  buoni  ingegni,  atti  alla  fatica,  &:  alla  patien  eia  dell'Arti . 
Attefe  Niccolò  a  re  (laura  re  1  marmi  antichi,onde  poco  da  fé  operò. 
Nella  cappella  Siila  a  man  manca  della  {tatua  del  Pontefice  Pio  v. 

nella  parte  di  fopra  ha  vn'hiftoria  di  baffo  rilieuo  di  marmo,  ouc  è 
feoipito  il  Conte  di  fanta  Fiora,  che  abbatte  gli  Heretici  di  quei  tenv 
pi  in  Francia. 

Formò  la  ftatuadi  Marc' Antonio  Colonna  per  lafanta  Chiefa  Ge- 
nerale dell'Armata  Naualc,  che  andaua  in  Campidoglio  in  te /limonio 

del  valor  Romano,&  hora  è  in  mano  de  gli  Ecctllétifs.Sig.CoIonnefi. 

Dentro  la  Bafihca  di  s.Gio.Laterano  ha  fatto  vn'Angelo  fuperque* muri  incroftati  della Trauerfa.E  fotto  ilnobilifsimo  Ciborio  vi  ha  fabri- 

caco  anche  vnaftacua  di  marmo,che  Melchifedech  (ne'tempidi  Abra- 
mojRe  di  SoHme,e  Sacerdote  deH'altifs.Dio rappreséta;eper  di  fopra, 
ha  la  floria  di  baffo  rilieuo  pariméte  in  marmo, con  dili^éz  i  condotta. 

Fece  anche  coftui  in  fanta  Maria  dell'Anima  il  dipofito  del  Duca  di 
Cleues  infieme  con  Egidio  Fiammingo,ou'è  il  Duca  armato  in  ginoc- 

chioni fopra  il  frontifpicio  della  caflfa  di  tutto  rilieuo  ali  infuori .  E  di 
fopra  il  muro  ftauui  il  Giuditio  di  mezo  riiieuo,  nel  quale  è  Chrifto  co 
fua  gloria  in  atto  di  giudicare  ,&  Angeli  con  la  tromba,  e  figure  iguu* 

de,che  rifufeicano  ,  Da'  lati  a  man  diritta,  lira  la  Religione,e  dalla  man- 
ca la  Fede  .*  vi  fono  colonne,  nicchie,  frontifpicij,  &  altri  belli  finimé- 

ti  ;  e  fopra  da'  lati  ha  due  puttini  :  poi  in  cima  tra  le  fineflre  è  vn  qua- 
dro di  baffo  rilieuo ,  ou'è  Papa  Gregorio  xiii.  che  dà  lo  flocco  al  Du- 

ca con  molte  figure,  opera  di  marmo  per  diligenza  di  lauoro,  e  per  di- 

fpofitione  d'arte  molto  bella  ;  e  vog!iono,che  le  migliori  flatue  di  mar 
molauorate  in  quel  monumento  fieno  fiate  fatte  da  Niccolò. 

E  finalmente  qui  in  Roma  fé  ne  mori  nell'anno  i  sy8. 
1    }  ViU 
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Vita  di  Martino  Lunghi  3  Architetto. 

IV  Martino  Lunghi  Lombardo,  e  pergrado  d'arte  diuerfafeo* 
me  à  moki  è  auuenutojgiunfe  a  quella  ,  che  gli  diede  fama, 
e  tra  degni  Artefici  il  ripofe  .  Da  principio  fu  egli  capo  mae  - 
ftro  de'lauori  de  marmi,  e  conlaprattica,  e  con  lo  feudio diuenne  architetto  ,  &  in  diuerfe  fabriche fu  impiegato,  delle  quali  le 

più  famofe  accenneremo* 

In  tempo  di  Gregorio  xiij.  fommo  Pontefice,a  cui  anch'egli  feruì  di 
architettura,  operò  nella  parte  del  palazzo  di  monte  Cauallo,  dou'è  la 
torre  de'  venti. 
^  Riftauròil  portico  di  s.Maria  Maggiore  ;e  dicono,che  dentro  la  Ba-* 
filica  faceffe  la  cappella  per  li  Sig.  Cefi,  a*  quali  in  Borgo  vecchio  ha- 
uea  nobi!mente  rifarcito  il  palagio  .  Et  a*  Duchi  di  Ceri  l'altro  lor  pa- 

lazzo alla  fontana  di  Treui  inalzò  da'fondamenti,  e  compì . Nella  Chiefa  nuoua  edificò  il  di  dentro  di  detta  fabrica ,  e  vi  fece  vn 
modello  di  facciata,  che  hora  nelle  ftampe  è  rimafto  ;  fé  bene  poi  Ia_» 
facciata  fu  fatta  da  Faufto  Rughefi  da  Monte  pulciano,e  con  fuo  dife- 
gno,e  modello  nobilmente  compita. 

Architettò  la  cappella  de'Signori  Olgiati  in  ̂ .Praflede. 
Il  palazzo  del  Signor  Duca  Altemps  alla  piazza  dell'Apollinare  è 

fuo  raggiufta  mento;  come  fu  fuo  difegno  l'altro  vecchio  di  Monte  dra- 
gone aFrafcati;  e  quello  in  Roma  già  del  Cardinal  Deza:&  hora  que- 

fti  due  viti  mi  fono  de'Signori  Borghefi,  da  loro  regiamente  compiti. Non  tralafcierò,  che  il  medefimoalla  Madonna  diTrafteuere  fece 

la  nobil  cappella  del  Santiffimo  Sagramento  co  fua  Sagreftia  per  l'Ec- 
cellentifìima  Famiglia  Altemps,  &  all'  hora  rifarcì  quafi  tutta  quel* la  Chiefa./ . 

Compofe  il  Ciborio  di  s.  Bartholomeo  alfifola  con  quattro  colon- 
ne di  porfido. 

La  chiefa  delle  Conuertite  al  Corfo  con  la  facciata  fu  opera  di  Mar. 
tino  Lunghi . 

Alzò  la  chiefa  della  C  ófolatione  con  l'aitar  maggiore,  &  il  bel  prin- 
cipio della  fua  facciata  infino  alla  parte,che  hoggi  fi  vede .  Come  pari- 
mente difegnò  ,  e  compi  la  fabrica  del  campanile  in  Campidoglio.  Et  il 

palazzo  del  Cardinale  Tanta  Seuerina  sii  monte  Citorio  al  termine,  che 
hora  fifcorge,fu  da  lui  condotto. 

E  come  nelle  opere, cosi  nel  valore  crcfcendo,a  tempo  del  Pontefice 
Sifto  v.  fece  la  chiefa  con  la  facciata  di  S.Girolamo  a  Ripetta  degli 
S  chiauoni,  &  è  lauoro  di  bella  maeftria . 

Et  il  Tempietto  alla  Villa  de  gli  Olgiati  è  fua  architettura  . 
Dicono,che  fi  adoperale  in  altre  fabriche, ma  perche  da  altri  furor* 

cominciate,  qui  per  fue  non  le  narrererao , 

Queft'  huo* 
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Qtieft'  huomo  -morì  vecchio ,  e  lafeiò  più"  figliuoli ,  tra'quali  vno  fi 
chiamò  Honorio,ehe  attefe  airArchicettur?,di  cui  a  Tuo  luogo  diremo. 

Vita  dì  Egidio  fiammingo^ cultore,. 

^HJ|  Icono  di  Lorenzetto  Lotti  Fiorentino ,  che  egli  fu  il  primo» 
ék^ìh  che  qui  in  Roma  le  flatue  antiche  di  marmo  mal  concie,  e_> 

'fll§S8  rotte  con  diligente  cura  diede  a  racconciare  a*  buoni  Scul- 
tori ,  perche  rifacertero  ciò,  che  loro  intieramente  mancaua  .  Onde_> 

in  quella  Città  tutti  i  Signori  cominciarono  a  restaurare  molte  cofo 
antiche^  . 

Di  quella  prò fcflìone,  &  effercitio  fu  Egidio  della  Rimerà  Fiam- 
mingo ,  il  quale  oltre  il reftaurare  di  quelle  ,  nella  cui  arte  era  valent- 

huomo,  e  degno  di  lode ,  e  da  S'ignori  adoperato ,  ne  operò  anche  da_» 
fé  alcune, che  gli  recarono  fama,&  honore. 

Nella  cappella  Sifìa  di  s.  Maria  Maggiore  fece  dalla  banda  della., 
flatua  di  Pio  v.  due  hiftorie  di  marmo  di  baffo  rilie  uo,  nella  parte  da__» 
baffo, vna  perlato,cioè,quando  il  Pontefice  diede  lo  flendardo  del  Ge- 

neralato a  Marcantonio  Colonna  contra  Selim  ij.  gran  Signore  de-»' 
Turchi  -,  e  quando  diede  il  battone  del  Generalato  allo  Sforza  Conte-» 
di  fanta  Fiora  contra  gli  Eretici  di  quei  tempi  nel  regno  della  Francia. 

E  nella  facciata  incontro-,  oue  è  il  dipofito  del  Pontefice  Siilo  v.  vi 
fcolpì  due  hiftorie  parimente  di  baffo  rilieuo di fopra  dalle  bande  del* 

Tlncoronatione  ,  cioè  quando  Siflo  canonizò  s.  Diego  d'Alcalà  Spa- 
gnuolo  de'Frati  minori  di  s.  Francefco  .  E  quando  mandò  il  Cardinale 
Hippolito  Aldobrandini,  poi  Clemente  viii.  a  ricomporre  le  guerre»* 
tra'l  Re  Sigifmondo  di  Polonia,  e  Cafa  d'Auilria  . Et  ios.  Gio.  Lateranofotto  ilricchiffimo  Ciborio  ha  fabricato  vna 
/tatua  di  marmo  rapprefentante  Moife  conduttiere  ,  e  Legislatore  del 
popolo  Ebreo ,  e  fopraui  la  ftoria  di  baffo  rilieuo: 

Lauorò  anche  Egidio  dentro  la  chiefa  di  s.  Maria  dell'Anima  infic- 
ine con  Niccolò  d'Aras  il  dipofito  di  Cario  Federico,Duca  di  Cleues, 

a  man  manca  nel  choro ,  aflairicco  di  marmo .  Et  a  man  diritta  prelfo 
l'aitar  maggiore  fcolpì  il  dipofito  del  C  ardinaf  Andrea  d'Auflria  ,  oue 
fono  diuerfe  figure  pur  di  marmo  con  gran  diligenza  lauorate ,  cioè  a_» 
dire  laRefurrettione  di  N.  Signore  di  mezo  rilieuo ,  &  il  Cardinale  gi- 
nocchione  fopra  la  caffaj  e  dilati  fono  le  ftatue  della  Prudenza,e  delia 
Carità  ,  e  v'è  ornamento  di  colonne ,  e  di  belli  finimenti .  Euui  poi  di 
fopra  vn  frontifpitio,  oue  a  giacere  ila  la  Religìone,e  la  Fedeye  nel  me- 

zo hauui  vn  quadretto  di  mezo  rilieuo  con  vn  Dio  Padre . 
Fece  altre  cofe,che  per  breuità  io  trapaflb.  Era  di  natura  allegro, ma 

iu  di  gambe  mal  fano  per  lo  continuo  humore,  che  vi  diiiiliauano  i  dif- 
ordini  del  mangiare,  e  del  bere. 

Et  in 
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Ec  iti  frefca  vecchiaia  fé  ne  morì  qui  nella  Città  di  Roma  nell'anno 
del  fantiflìmo  Giubileo  1 600 . 

Habitaua  nel!a  ftrada  del  Corfo.  Hebbe  moglie  ,  e  figli  ;  ed  hoggi 
ven'è  vno,che  nelle  Corride  gli  Eminentiifimi nobilmente  fi  tratta,  e 
varii  linguaggi  pofliede . 

Vita  di  Gio.  Alberti  dal  Borgo,  Pittore^*. 

l^f.Ora  diremo  qualche  cofa  di  Gio.  Alberti  dal  Borgo  per  le 
*  d'ogni  lode.  Quelli  fi 

fan  Sepolcro,iIsquale 
<£j  ì&fii  H  proue  della  fu  gran  virtù  meriteuele  d'ogni  lode.  Quefti  fu 
MSMll  fiSuuoI°  &  Alberto  Alb:rti  dal  Borgo  fan  Sepolcro,iIsquale 

■  arsa^sc!  fu  intagliatore  di  legname  affai  buono  .  Hebbe  più  figli,  o 
tra  gli  altri  fu  quefri ,  e  volicene  in  giouentù  attenderle  alla  pittura  . 

Venne  Gio.  a  Roma ,  &  in  quell'età  diede  fi  a  fludiare  nelle  bello 
opere  di  quella  mia  Patria  sì,  che  valent  huomo  diuenne,&  in  partico- 

lare hebbe  genio  a  far  mirabili  profpettiue,onde  al  fuo  tempo  in  ciò  no 

hebbe  pari,  poiché  ingannano  l'occhio  di  chi  vi  mira  ,  tanto  forfocon,, 
gran  dolcezza  dipìnteci  come  può  vederli  nella  famofiffìma  i'ala  Cle- 

mentina del  Palagio  Vaticano,  che  è  la  più  efquifita  opera  ,  ch'egli  fa- 
ceffe  mai  di  prò  {pettina  ;  né  lì  può  desiderare  da  maggior'arte  fatta  :  E 
vi  fono  ancora  molti  puttini,  e  figure  intorno  a  s.  Clemente  di  fuo  affai 
buone, e  ben  colorite  di  nobil  maniera,  e  maffimamente  nella  volta  di 

detta  fòla  :  e  fi  veggono,quanto  fono  più  ben'  efpreffe  di  quelle»  che  vi 
fecero  Cherubino  fuo  fratello ,  &  altri ,  eh:  non  intende  uano  ài  bene.» 

le  regole  della  profpettiua,  come  egli  faceua .  Quella  grand'opera  è  la- uorata  tutta  a  frefeo ,  e  dalla  cornice  a  baffo  vi  fono  Je  floric  del  Pon- 

tefice ,  e  martire  Clemente  ,  e  quella  è  vna  delle  più  belle  opere  ,  che 

inquefto  genere  a*  noftri  tempi  fia  (lata  fatta . 
Nella  (ala  vecchia  de'Pubfrenicri  in  Vaticano  vi  fono  di  fua  mano 

su  quegli  Apoftoli  varie  figurine  ,  e  puttini  a  frefeo  coloriti  - 
Dipinfe  nel  Vaticano  alcune  altre  cofe  ,  ma  tra  quelle  la  fala  vicino 

alla  Clementina  ,  dou?  fi  fa  qualche  volta  Concistoro ,  e  quiui  è  leg- 
giadro fregio  con  diuerfi  «fantine  belli  feompartimenti,  e  vaghi  paefi  • 

E  fece  anche  diuerfi  f-egi  nelle  danze  a  quella  vicine . 
Operò  nella  Sagreflia  dis.Gio.Laterano,da  Papa  Clemente  viii>ri- 

nouata,  la  volta  tutta  di  profpettiue  con  diuerfi  sfondati ,  che  la  fanno 

andare  all'in  su  ,  perche  era  affai  baffi ,  &  in  talguifa  pare  »  che  s'inal- 
zi,beniftimo  aggiuntata,  e  fonni  molte  figure  di  fuo  ,  tutte  a  buonifiìmo 

frefeo  dipintele  con  diuerfi  o  namenti  affai  ricchi,e  puttini,che  Scorta- 

no di  fotto  in  su. molto  va^hi,  d'opera  eccellentemente  è  condotta. 
Il  aiedefim:»  in  s  Gio-m  fonte  adornò  la  cappelletta  di  s.  Gio.Batti- 

(la  con  belliflìme  grottefehe. 

Lauoròins.  Silaeftro  a  monte  Cauallo  vna  volta fopra  l'aitar  mag- 

giore» 
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giore,  che  è  la  prima  ,  doue  nel  mezo  mirafi  vro  sfondato  con  alcuni 
puttini  fopra  certe  menfole,  che  fcortano,opera  molto  bella  .  E  fon  di 

fuo  alcune  figure,  e  fuori  dell'arco  due  Arme  infeorto  affai  ben'inrefe. 
Ma  poco  meno,  che  non  mi  fono  feordaro ,  che  dipinfe  a  tempo  del 

Pontefice  Gregorio  xiii.  nel  Palagio  di  monte  Cauallo  alcune  ftanzo 
con  fregi  parimente  leggiadri,con  icompartimenti  diprofpettiue  ,  e  fi- 

gure,;* formò  fimilmente  due  figure  fepra  la  porta  »  che  è  nel  cortile  di 
quel  Palagio  Pontificio  a  frefeo ottimamente  lauorate. 

Gio.  in  compagnia  di  Cherubino  fuo  fratello  lauorò  ancora  di  graf- 
fito ne  1  fé  condo  cortile  di  queito  luogo,  che  guarda  verfo  Roma. 

Et  in  oltre  fece  diuerfe  co  e  per  varii  Perfonaggi . 

Finalmente  s'infermò, per  dipingere  a  frefeo  nelle  volte,  poiché tan- 
t'humido  gli  s'era  riOretto  nella  tefta,che  grauemente  l'abbattè,  &ii mife  in  fondo  di  letto,e  molti  mefi  dimorouui;&  vltimamentenel  1601 

alli  jo.  d'Ago  to  vi  morì  di  età  di  4j.anni  nel  vigore  della  vita  ,  e  nella 
grandezza  della  fua  fama  fotto  il  Pontificato  di  Clemente  viii. 
Queft  huomo  era  affai  affabile  ,e  di  buona  conuerfatione,  &  a  tutti 

li  profeflori  difpiacque  la  morte  di  si  gran  Virtuofo,il  quale  hauerebbe 
potuto  fare  grandi,  e  memorabili  cofe,  fé  infino  alla  vecchiaia  fufiè^ 

giunto  .  Habbiamoilfuo  ritratto  nell'Accademia. 

Vita  di  Flaminio  Vacca,  Scultore  . 

Ra  gli  altri  ingegni,  che  Roma  dal  fuo  feno,  quafi  da  campo 

di  Virtù  a  beneficio  de'pofìeri  ha  produrrò,  fu  vno  della  fa* 
miglia  Vacca,  che  Flaminio  nominoci,  &  a  gli  ftudii  della 
fcolturafi  diede, e  lauorò  orerò  qui  in  Roma,fua,  ernia  Pa- 

tria, delle  quali  alcune  ne  rammenteremo. 

Dentro  la  cappella  Si/la  in  s. Maria  Maggiore  a  concorrenza  de  gli 
altri  Artefici  fece  di  marmo  la  ftatua  dis  Fxancefco  d'Aflìfi,del  cui  or- 

dine fu  il  fommo  Pontefice  Sifto  v. 

Nella  chiefa  detta  Nuona,  oucro  Oratorio  dc'Padri  della  Vallicela 
la,  nella  cappella  a  man  diritta  de' Gloricri  vicino  alla  porta  deliaca- 
greftia  vecchia  vi  fon o  di  fuo  le  itatue  di  marmo  di  s.Gio.  Battifra,e  di 
s.  Gio.Euangelifta  con  diligenza  condotte. 

In  s.Gio  Laterano  ha  tra  le  altre  ,  su  quei  muri  incroftati  della  tra- 

uerfa,  fcolpita l'effigie  d'vn' Angelo  parimente  in  marmo efprefla . E  nella  cappella  terza  a  man  diritta ,  dentro  il  Tempiodel  Giesù,  vi 

fi  vede  vn'Angelo  di  marmo  in  piedi  in  atto  di  adoratone,  bel  lauoro del  fuo  fc  arpe  Ilo. 

In  piazza  Nauonafece  vn  di  quelli  Tritoni  di  marmo,chefìannosii 
la  fonte  in  atto  di  fonare  il  corno,  e  verfano  acqua. 

Nella  facciata  della  moftra  dell'acqua  Felice  a  Termine  fatta  d'or- dine di 
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dine  di  Pipa  Sirto  v.  reuui  vn'Angelo»che  fta  di  fopra  ,  e  tiene  l'Arma 
de]  Pontefice  .  ElaftoriadelTeflamento  vecchio  di  baffo  rilieuo,  che 
ila  verfo  1  ermini,  è  di  Tua  mano . 

Et  operando  era  si  difficile  nel  contentarli  ,  che  mai  ne'fuoi  iauori non  fi  fodisfaceua . 
Flaminio  Vacca  Romano affai buon  virtuofo  attefe  molto  arido- 

rare  ftatue  antiche  e  per  quefla  cagione  fabricò  poche  opere  da  fé.  Et 
anche  andò  a  Fiorenza  per  feruigio  di  queir Alcezza. 

Fu  huomoripefato,  e  di  buona  maniera  ;  era  della  Compagnia  del- 
li  Virtuofi  dis.  Giofl-ppe  di  Terra  Tanta  nella  Rotonda  .  Et  in  quella^ ha  lafciato  il  fuo  ritratto  di  marmo  da  lui  medefimo  fatto;  e  ve  la  fua_» 
memorila. 

Finalmente  qui  in  Roma  con  fama  di  buona  vita  morì,  mentre  reg- 
geua  la  Chiefa  Romana  il  fantifs.  Pontefice  Clemente  viii.Fiorentino. 

Vita  di  T  cmafìo  Laureti  >  Pittore.; . 

il  nationc  Siciliano  fu  Tornarlo  Laureti  ;  e  /landò  in  Bologna 
con  moka  Aia  riputatone  a  dipingere  varie  cofe,  sì  come  in-, 
quella  famofiiTìma  Citta  fi  veggono ,  fu  honoreuolmerito 

chiamato  da  Papa  Gregorio  xiii.Bolognefe  in  Roma  a  dipingerla  vol- 
ta della  fala  diCoflantino,  per  la  morte  del  Pontefice  Clemente  vii, 

e  per  la  difauuentura  di  quei  maluagi  tempi  re  fiata  imperfetta. 
Venuto  a  Roma  fu  nobilmente  accolto  in  Palazzo,  e  buona  prolù- 

sone augnatagli,  e  conforme  la  qualità  di  lui  concedutagli  parte  per 
fé,  e  perfuoi  feruidori ,  &  anche  caualcatura  ,  e  fu  trattato  come  vn_. 

Principe .  Diede  principio  all'opera,  e  tutto  il  Pontificato  di  Gregorio 
viconfumò.  Talché  dapoi  fuccedendoSiflo  v.  che  amaualecofe  pre- 

tte ;  fecegli  fretta  ,  ond'egli  fu  forzato  di  abbreuiare  alcune  cofe  ,  elio-» 
andauano  fecondo  il  fuo  genio  con  maggiore  ftudio  condottele  per  dir 

vero,  nel  lauoro  egli  era  vn  poco  lungo ,  e  fé  finiua  l'opera  a  tempo  di 
Papa  Gregorio  non  folofaria  (lato  honoreuolmenre  pagatola  dalla—» 
magnificenza  di  quel  buon  Pontefice ,  maffime  hauendolo  egli  fatto 
venire  a  Roma,  grandemente  regalato  ;  ma  tra  che  diedefi  in  tempo  di 
altro  Papa  lontano  da  qaei  penfieri-etra  che  egli  in  alcune  opere  fac- 

to ò'ifto  v.  fattevi  pofe  l'Imprefe  di  Gregorio  xiii.  non  folo  non  fu  pa« 
gato,  come  fperaua;  ma  gli  furono  minutamente  mefle  in  conto  tutte»» 

le  prouifioni,  e  le  parti>  e  fin  la  biada  del  cauallo,  talché  il  pouero  nul- 
la auanzó  dal  carico  di  tanta  fatica.  E  però  è  buon  configlio  per  tutti  i 

Virtuofi, che  operano,  effer  folle  citi  a  dar^uftoalli  Principi,  mentre^ 

(rannodi  quella  buona  tempera  di  volere  vn'opera,  perche  fé  tanto  fi 
tarda,  che  lorpaffila  vogIia,e  che  nafea  altro  accidente,  come  auuen- 
ne  a  Tomaffo  Laureti  >intrauerrà  loro  di  quefte  difgracie.  Però  ogni vno 
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vno  con  prudenza  cerchidi  sfuggire  e  non  indugi  nella  vecchiaia  jl; 

cercar'opere  per  viuere,  quando  è  tempo  di  ripo/arfi. 
Ne  gli  anni  di  Papa  Clemente  viii  gli  fu  dato  a  dipingere  in  Campi  * 

doglio  la  feconda  fata  di  queirilluftriffi.no  Magiftrato ,  e  tutta  a  frefeo 
lauorolla  con  la  ftoria  di  Bruto,  con  quella  del  Ponte  di  Horatio ,  e  con 

l'altre  due  battaglie  da  lui  con  gran  diligenza  condotte,  e  finite. 
La  Signora  ContefTa  s. Fiora  li  fece  hiftoriare  due  quadri  grandi  fo- 

pra  le  tele  a  olio  iti  s.  Bernardo,iI  quale  ora  auanti  il  fantifsimo  Cro- 
cifitto, che  diftacca  le  braccia  dalle  Croce,  con  amore  iauorato. 

Mercè  della  fua  gran  virtù  per  il  Cardinal  Rufticucci  a  s.  Sufanna^» 
fece  vnbel  quadro  grande  della  morte  dis.Sufanna  vergine ,  e  marcirò 
con  molte  figure  fopra  la  tela  a  olio. 

Glifu  vltimamente  a  tempo  di  Clemente  viii.  dato  a  dipingere  viu, 
quadro  a  s.Piecro  dalli  Prelati  della  fabrica;ilfece  mettere  in  ordine,e_» 
su'l  muro  fé  porre  le  lauagne,maper  occorrenza  di  morte  non  lo  prin- cipiò ,  e  quefto  fu  dal  Caualier  Chriftofaro  Ron callo  dalle  Pomaran- 
cie  prefo,econclufo  . 

Tornado  fu  molto  amatore  della  virtù,  &  affai  honoraco  ;  e  nell'imi 
parare  alli  giouani ,  e  a  tutti  quelli.chedeftderauano  eter  virtuofi,egli 
molto  cortefemente  compartiua  quelle  grafie,  che  il  Signore  dato 
gli  hauea__>» 

Fu  il  fecondo  Principe  dell'Accademia  Romana,  &  era  tanto  fiu- 
mano con  ligiouinetei,  che  quando teneuafi  Accademia,  ftaua  eglia_» 

federe,  &  haueua  a  fé  dauanti  vna  tauola  con  certa  cartella, e  con  ogni 
poffibil  carità  infegnaiu  loro  laprofpettiua  ,  e  liprincipii  dell'archi- tettura-j . 

Finalmente  con  poca  commodirà  morì  di  80.  anni  in  circa, &  in  fatL, 
Luca  fu  fepellito;  compatendo  tutti ,  e  contriftandofi  ,  che  vn'  huonio 
auuezzo  a  (tare  honoratamente  con  li  Tuoi  agii ,  fi  riducefle  nell'  dore- 

ma vecchiaia  ad  hauerbifogno  d'altri. 
Gli  deuono  hauergrandobligo  gl'indoratori ,  e  dipintori  di  botre- 

ghe;poiche  a  tempo  di  Papa  Clemente  viii.  fu  mefio  vn  datio  fopra  tur- 
te  le  botteghe  di  Roma  per  la  reduttione  de'  quattrini ,  il  quale  con  o  - gni  rigore  fipagaua.  Andò  egli  in  Camera  ,  e  tanto  fi  adoperò  con  ti 
Chericidi  erta  ,  e  con  altri  Camerali ,  e  con  li  Cardinali,  e  finalmente 
con  l'ifteflò  Pontefice,  portando  il  Breue  di  Gregorio  *ui.  da  Sifio  v. confermatole  da  quel  pefo  liberolli,folo  perche  ftauano  lotto  la  no . 
bile  Accademia  Romana.  E  perciò  non  fenza  ragione  auuerrebbe,  che 
quando  farà  finita  la  fabrica  della  chiefa  di  s.  Luca  in  s.  Martin  a, gli  fuf- 
fe  alzata  in  marmo  qualche  memoria  dairAccademìa,oue  il  fuo  ritrat- 

to di  mano  delBorgiani  meritamente  fi  ammira . 

K  Vita 
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Vita  del  Caualier  Gw.Battiffa  della  Portai, 
Scultore^  . 

-  « 

Ora  a  me  fi  paradauanti>adouerfi  far  racconto  del  Caualier 
Gio.  Battifta  della  Porta ,  che  fu  Lombardo ,  e  parente  di  F. 
Guglielmo  della  Porta ,  eccellente  fruitore,-  in  cafa  del  quale 
egli  apparò  l'arte  delia  fcoltura:  eferuì,  dopo  e  (Ter  morto  F» 

Guglielmo,  il  Cardinale  AlefTandro  Farnefe,  e  la  fua  cafa-,  &  in  tutte  le 
occorrenze  di  ftatue  egli  fu  fopraintendente  sì  diriftaurare  le  antiche  ,  I 

come  farne  delle  nuoue.  Ma  fpetialmente  faceua de' ritratti  aflaibene; 
&  vna  volta  per  il  Cardinale  fcolpì  li  dodici  Cefari  con  li  fuoi  petti,  e  fi 
portò  cosìeccellentemente,  che  il  Cardinale  AlefTandro  il  regalò,e  fe- 

celo  Caualiere  dello  Speron  d'oro. 
St3  uà  egli  commodo  ,  e  con  gran  fafto ,  e  dilettandoli  diragunare^ 

anticaglie, ordinò  vn  bello  ftudiodi  ftatue antiche  buone,  e  ve  ne  fu-, 
rono  alcune  e  fq  u  i  fi  tifli  me,  come  tra  le  altre  quella  di  porfido,  opera-» 
rariflima  a  vederli  . 

Fece  a  Termine  nella  moftra  dell  acqua  Felice ,  sii  l'alto  dell'Arme 
del  Pontefice  £ifto  vn' Angelo  ,•  e  nella  nicchia,collaterale  aquella  del 
Moisè.la  ftoria  del  Te  Aram,  vecchio  in  baflb  rilieuo  verfo  la  ftrada  Pia. 

Scolpì  nella  cappella  Sifta  della  Bafilica  di  s.  Maria  Maggiore  il  fan 
Domenico,  maggiore  del  viuo  . 

E  per  la  fua  virtù  da  tutti  adoperato  dentro  la  chiefa  di  s.Pudentiana 

nella  cappelletta  di  s.Piecro  ,  doue  è  l'Altare  priuilegiato  ,  e  già  vi  ce- lebrò Metta  lo  fieno  s.  Pietro ,  formò  due  ftatue,  cioè  N.  Signore,  e  ho 

dà  le  chiauidelfuo  Vicariato  all'Apoftoios.  Pietro  ,  figure  di  marmo 
grandi ,  quanto  nel  naturale. 

J 1  Caualiero  Gio.  Battifta  operò  poco ,  perche  andò  a  lauorarc  alla 

fanta  Cafa  di  Loreto;  e  molto  tempo  confumaua a  cambiar  cofe  anti- 

che ,  &  in  quello  negotio,  nelche  egli  molto  preualeua,  sìbene  guada- 
gnar folea,che  il  faticarli  poco  curaua . 

,  Finalmente  da  dolori  colici  affalito  ,  &  eftremamente  feoflb  fé  ne-» 

morì,  e  lafciòil  fuoalli fratelli  ,•&  in  Roma  nella  chiefa  del  Popolo  fu 

fepolto,  e  la  fua  fine  fuccefle  ne  gli  anni  di  fua  vita  5  5.  e  della  noftra  fa- Iute  1  507. 

Hoggiin  Ramalo  ftudio  delle  memorie  di  pietre, de'baflì  rilieui,  e-» 
delle  fhtue  antiche  ad  e(fempio,&  emulatione  di  quefti  Antiquari  fi  è 

così  fortemente  diftefo,e  da  per  tutto  accrefciuto  ,  che  le  muraglia  de* 
Palazzi,  i  cortili,e  le  ftanze  ne  fono  piene,e  douitiofe  ;  ed  i  giardini  co- 

me fon  vaghi  d'ordini  di  piante,  così  fono  ricc  hi  d'oper*  di  marmi,' e-» 
co'l  loro  te  (limonio  al  mondo  fanno  anchv  hoggi  fede  delle  grandezze 
diquefta  Reggia  dell' Vniuerfo. 

Vita 
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Vita  di  Iacopino  del  Conte  ,  Pittore*  . 

'  Gran  fortuna  d'vn  virtuofo,  affrontarli  ne*  tempi,  che  le  Tue fatiche  fieno  da  Principi  nobilmente  rimunerate.  Ciò  in  ve  - 
ro  adiuenne  a  Giacopo  del  Conte  Fiorentino, il  quale  giuri- 
fé  a  Roma ,  teatro  di  virtù  ,  fotto  Paolo  ìii.  Padre  di  magni- 

ficenze; ediedefia  far  de  ritrattici  quali  affai  bene  egli  códuceua,  e  ri-» 
trafle  il  gran  Pontefice  Paolo,  e  tutti  gli  altri  Papi  del  fuo  tempo;  e-» 
ne  aCquiftò  tal  nome,  e  grido,che  fece  ritratti  anche  per  tutti  i  Cardi- 

nali, e  Principi  Romani ,  ed  Ambafciadori,  e  tutta  la  nobiltà  diquefta 
mia  Patria  ,  e  Madre  commune  de' Virtuofì  ,•  come  altresì  ritraffe  le.» 
Principeffe,  e  Signore,  e  Dame  Romane,  e  tra  le  altre  fàbricò  il  famo- 
fo  ritratto  della  Signora  Liuia  Colonnari  quale  diedegli  gran  nome,& 
vtile  affai . 

Iacopino  fu  difcepolodi  Andrea  del  Sarto,  e  dentro  s  Pietro  vec- 

chio aiutò  il  Pi/toia  ,  a  fare  il  quadro,  che  era  nella  cappella  de'Pa. lafrenieri . 

Uà  giouane  fece  nell'Oratorio  di  s.Gio.DecolIato  della  natione  Fio- 
rentina la  ftoria  dell'Angelo,  che  annuntia  a  Zaccheriala  concettione 

di  s.Gio.  Battifta,  a  frefeo  con  gran  diligenza  efpreffa. 
Nella  xMadonna  del  Popolo  fotto  la  gran  nicchia  finiftra  della  Tra* 

uerfa  fopra  l'altare  hauui  vii  quadro  a  olio  d'vn  C  hrifto  morto,  che  ha 
molte  figure  dintorno  con  gran  diligenza  formato,  ou'è  la  fepoltura,^-» ftatua  di  marmo  a  giacere  del  Vefcouo  Thefauriero  di  Paolo  iii  bella 
fcultura  di  F.  Guglielmo  della  Porta. 

In  s. Luigi  della  barione  Francefe  la  quarta  cappella  a  man  diritta-» 
fopra  l'altare  ha  di  fuo  il  quadro  di  s.Dionjgì  a  olio . 

E  per  effer'egli  affezionato  della  fu  a  Patria,  volle  di  nuono  nel  me- defimo  Oratorio  dis.Gio.Decollato,chiefadella  fua  Nationcfurdifua 
mano  due  ftorie  a  frefeo  dipinte  a  concorrenza  d'altri  eccellenti  pitto- 

ri lauorate:  Vna  si  è.quando  s.Gio.  Battifta  predicaua>con  molte  figu- 
re all'intorno:  e  l'altra,quando  il  gran  Precurfore  battezzò  il  figliuolo 4[  Dio  nel  Giordano  con  buon  difegno,e  forza,  e  buon  colorito  fatta . 

E  nella  tauola  fopra  l'altare  v'èdifua  mano  la  dipofitione  di  Croce-» del  Redentore  con  molte  figure  a  olio  affai  ben  conclufa,e  di  buon  di- 
légno,  e  vago  colorito.  Equefta  opera  dicono  fuffe  la  migliore, ch'egli 
lauoraffe  perf§muIatione  degli  altri  foggetti,  che  in  quel  luogo  face- 

vano proua  de'lor  virtuofì  pennelli,  e  ciafeuno  contendea  d'efler'inan- ziall'altro  commendato. 

Dentro  s.Chiara  moniftero  di  Cappuccine  a  monte  Cauallo  sii  l'al- 
tare a  man  diritta  della  chiefa  formò  vn  Chiifro  morto  condiuerfe  fi- 
gure a  olio  ,one  è  il  fuoritratto  in  età  già  cadente.  E  rincontro  hauui 

vn'aitro quadro d5vn  s.Francefco  a  olio,che  riceue  le  ftimmate  del  Si- 
K    z  gn°re 
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gnore  per  noi  trafitto,'  e  quelle  furoao  le  vltime  cofe ,  ch'egli  in  publi-' 
co  operaffe  .  r 

Iacopino  del  Conte  atte  fé  a  formare  i  fuoi  ritrattile  i!genio,e  laj 
natura  l'inuitaua  ,•  e  per  efferfi  incontrato  in  buoni  tempi ,  vi  fece  bene 
anche  i  fuoi  fatti,e  fi  preualfe  dell'opportunità  del  fecolo ,  benefico  de* Tirtuofi.  Auanzò  egli  buona  facoltà,  &  honoratamente  viffe  infino 
all'età  di  88. anni.  E  fottoil  Pontificatodi Clemente  viii.  nel  i  59?  quj 
in  Roma  fé  ne  mori  .Et  in  far  de'ritratri  h*bbe  per  fuo  al  lieuo  Scipione Gaetano ,  che  in  formarli  bene,  e  naturali ,  facendo  a  noi  fede  de'  fuoi buoni  fondamenti,  refe  eterna  al  mondo  la  fama  del  Aio  Maeftro  . 

Vita  di  Pietro  Paolo  Cimieri  >  Scultore^  , 
&  Architetto , 

|letro  Paolo  figliuolo  d'Antonio  Oliuieri  Romano  fu  fculto- re,  &  architetto  -  Fece  diuerfe  cofe  in  quefta  Città ,  e  nella 
fala  grande  del  Campidoglio,  doue  fi  tiene  audienza,fabri- 
co  vna  ftatua  grande  maggiore  affai  del  naturale  ,  ritraete 

da  Papa  Gregorio  xiii  &  è  molto  al  Pontefice  forriigliante  ,  lauoro  af- 
fai diligente . 
Nella  cappellata  della Bafilica  di s.Maria Maggiore fcolpì  la  (la. tuo  del  s.  Antonio  diPadoua . 
Détto  la  chiefa  di  s,  Maria  r.uoua  in  campo  Vaccino  fi  vede  il  dipo- 

fito  di  marmo  ricco, e  la  memoria,quandoPapa  Gregorio  xi.riportòla 
Sede  Pontificia  da  Auignone  à  Roma  con  molte  figure  fatta  di  baffo  ri- 
Jieuo  tutta  d'vn  pezzo, e  con  gran  diligenza,  e  maeftria  condotta , 

E  nella  cappella  de'i'ignori  Gaetani  in  s.Pudentiana  ricca  di  bellini* 
mi  marmi ,  ftatue,e  mufaici,fopra  l'altare  ve  vna  grand'hiftoria  di  mar- 

mo di  baffo  rilieuo  ,&  è  l'Adoratione  de*  Magi  con  diuerfe  figure  ,  & abbellimenti,opera  di  Pietro  Paolo  Oliuieri,  ma  pereagion  di  morto del  tutto  non  finita. 
Fu  egli  parimente  architetto,  &  in  alcune  cofe  moftrò  con  lode  il 

fuo  valore- 

Seruì  Clemente  viii.&  è  fuo  il  difegno  del  pretiofo  Ciborio  di  s.Gio. 
Laterano  da  quel  Pontefice  fattofabricare  ,  e  di  quella  fontuofa  opera 
eglihebbe  la  cura,  e'1  comando  .  Et  anche  vi  principiò  la  ftatua  del- 

l'Elia con  la  fua  ftoriadi  fopra  di  baffo  rilieuo,  ma  in  quel  tempo  mori, e  compiila  Camillo  Mariani  Vicentino  ;  come  anche  l'ifteffo  finì  il  la- 
uoro dell'adoratane  dc'Magi  a  s.Pudentiana  nella  ricchifiìma  cappel- la de  gli  Eccellentiffimi  Gaetani . 

Fece  il  modello ,  e  fu  architettore  della  fabrica  di  s.  Andrea  dellaj 

V  alle,  &  a  qualche  buon  termine  quella  moie  riduflej  Efc  l'Oliuieri 
non 
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non  moriua  sì  prefto ,  hauerebbe  ordinate  le  maggiori  faòriche  di  Ro* 
ma,  ma  la  morte  iltolfe  prima  del  tempo ,  fé  non  che  inquanto  refta_* 

anche  hoggi  viuo  alla  fama . 
Di  quarantotto  anni  alli  rf.di  Luglio  del  kqo.  terminò  ì  fuoi  gior- 

ni, e  qui  in  Roma  nella chiefa  della  Minerua  e  fepoko",  e  vi  ha  lapide  , 
&  ifcrittione  portagli  da  vn  fuo fratello,  ch'era  Caualiere dell'  habito 
di  Chrifto,  e  ne  gli  affari  de  Ila  Corte,  e  ne' negotii  de' Principi  molto esercitato. 

Pietro  Paolo  fufempre  honoratiffimo,  &  al  Pontefice  Clemente  per 

la  fedeltà ,  e  per  l'induftria  era  molto  caro . 

Vita  dì  Arrigo  Fiammingo,PittorcJ*. 
Lcuni  Artefici  nella  loro  profetinone  »  benché  nell'età  vec« 
chia  condotti  fifieno>&  habbiano  gli  anni  loro  impiegati  in 
lauori,  nulla  di  meno  poco  commodi  fi  fono  rìtrouati,  e-» 

nulla  è  valuta  loro  la  continoua  fatica  dell'operare. Di  q  ue- 
fta  conditone  fu  Arrigo  Fiammingo  ,  pittor  brauo  ,  e  di-gran  nome  ,  il 
quale  ne  gli  anni  del  Pontefice  Gregorio  xiìi.  con  qualche  principio  di 
pittura  fc  ne  venne  a  querta  mia  Patria  Roma;  ma  egli  molto  auanzofii 
con  iftudiare  tutto  dì  le  belle  opere  di  quefta  Città  >  onde  Maeftro  va* 
lente  diuenno  . 

Dìpinfe  nella  Chiefa  della  Mado-na  de  gli  Angeli  alle  ThermeDio- 
cietiane  nella  prima  cappella  a  man  manca  su  la  volta  diuerfi quadri  a 
olio  condotti .  A  man  diritta  euui  la  ftoria,quandoil  Redentore  in  caia 
del  Farifeo  diede  labencdittionea  Maria  Maddalena  con  moltefigure; 
alla- mano  (tanca,  quando  egli  alla  B.  Vergine  apparue,-&  in  faccia^ 
all'hora ,  che  il  Saluadore  a  Maddalena  moftrofiì,con  affai  buona  ma- niera Iauorati . 

Nell'vltima  cappella  dal  manco  Iato  delia  medefima  chiefa  ve  fopra 
la  volta  di  mano  d'Arrigo  il  s.Michele  ,  che  difeaccia  dal  Cielo  gli  An- geli al  loro  Creatore  ribelli ,  a  olio  con  buon  gufto  figurato ,  e  dibella 
maniera  Italiana  conclufo» 

E  nella  cappella  Siila  in  Vaticano ,  nell'entrare  dentro  Ja porta  a_# 
man  diritta  il  Rifufcitamento  del  figliuolo  di  Dio  a  frefeo  è  bella  ope  - 
radei  fuo  pennello. 

Dipinfe  Arrigo  nel  Pontificato  di  Siilo  v.  nella  Libreria  Vaticani-* 
diuerfe  cofe,  e  tra  le  altre  in  vn'hiftoriagrande,che  occupa  vna  faccia- 

ta ,  vn  Concilio  con  quantità  di  Vefcoui ,  di  Prelati ,  e  di  gran  Perfo- 
naggi ,  con  buon  gufto  a  frefeo  condotto,  e  terminato . 

11  medefimo  nella  coppella  .Siila  sa  1  monte  Efquilino  dipinfe  fopra 
la  ftatuadi  ̂ io  v.  alla  man  diritta  de  Ila  fineftra  Aminadab,  e  Naaflfon . 
E  fopra  la  ftatua  di  s,  Pietro  Martire  nella  volta  v'è  d*Arrigo,Erfon ,  & Aram 
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Aram  figure  maggiori  del  viuo ,  coti  buona  maniera  Italiana  in  frefeo 

figurate-i . 
Dentro  alla  chiefa  di  Campo  fanto  sii'l  lato  manco  ha  di  Aio  vnij 

Madonna,  che  va  in  Egitto  ,&vns.  Carlo  afrefco. 
Dipinfe  nella  chiefa  di  S.Lorenzo  in  Lucinadentro  alla  cappella  del 

Battefimo  (òpra  l'altare  vn  quadro  ad  olio,  détroui  la  Madonna  in  pie- 
di (opra  vna  Luna  con  Angioli, e  puttini,  e  perdi  fotto  v'è  S-Lorenzo, 

s.Francefcò  d'Aflìfi  ,  e  S.Girolamo  gìnocchionc  con  buona  maniera ,  e con  amore  condotti . 

Lauorò  Tempre  ne*  giorni  difua  vita,per  non  hauere  il  modo  a  man- 
tenerli^ s'affaticò  per  neceflìta  fin  ne  gli,  vltimi  tempi  della  vecchiaia. 

E  finalmente  nel  Pontificato  di  Clemente  viii,  di  età  di  78.  anni  qui 
in  Roma  finì  i  Tuoi  giorni. 

Vita  di  do.  Cofci ,  Pittore^ . 

llouanni  Cofci  Fiorentino  venne  a  Roma  nel  Papato  di  Cle- 

mente viii.  Aldobrandino  &  andò  al  feruigiodi  A  le  n'andrò, 

prima  Cardinal  de'Medici,e  poi  co  nome  di  Leone  xi.crea- 
tofommo  Pontefice;  e  dipingendo  per  quel  Cardinale  fece- 

gli  molte  opere,  e  frale  altre  in  s.Praflede  ,  in  quei  lati  della  chiefa  fo- 

no di  fiumano  l'oratione  del  nofiro  Redentore  all'horto  con  gli  Apo- 
stoli ,  finta  di  notte  tempo  ,•  &  a  quefta  incontro  la  ftoria ,  quando  no- 

ftro  Signore  porta  la  Croce  al  Caluario  con  molte  figure ,  e  vi  fi  veg- 

gono li  fuoi  adornamenti,  gli  Angeli  in  piedi  con  Ji  milteri  della  Paflìo* 
ne  nelle  mani ,  e  1'  hiftoriette  finte  di  bronzo,  opere  a  frefeo  condotte. 

E  nelli  pil  atìri .  che  fono  nella  naue  di  mezo  intorno  *lla  chiefa  ,  ftanui 

dipinti  a  frefeo  otto  Apoftoli  del  fuo  con  puttini . 

In  s.Gio  Decollato  per  la  fua  nationc  Fiorentina  co'l  fuopenneHa 
intorno  dell'arco,  che  regge  il  (officto,  in  faccia  lauorò  a  frefeo  fei  5a 

ti,che  (tanno  inpiedi.Efopra  la  porta,  che  era  nel  chioftro  ha  dipin- 

to a  olio  vn  quadro  grande,  entroui  s.  Gio.Battifta  ,  che  predica  ;  ha^. 

molte  figure  intorno,&  è  latto  con  diligenza,  e  buona  prattica . 

E  nélf  ifteflò  chioftro  in  vii  canto  fotto  gli  arChi  ha  nell'altare  la  Re- 
furrettione  di  Lazzeroeon  moltitudine  di  gente  a  olio. 

Dentro  s.  Gio  Laterano  fotto  il  Ciborio  de  gli  Apoftoli  la  volta  fo- 

pra  l'altare  ha  di  fuo  quattro  Virtù,  e  ne' quattro  mezi  tondi  quattro 
ftoriette  de'  fatti  di  s.Pietro ,  e  di  s.  Paolo  a  frefeo  con  gran  diligenza», 

dipinti .  E  nella  predella  dell'aitare  vi  fono  tre  ftoriette  di  figurine  a  0- 

lio  con  grand'ampre  condotte.  , 

In  s.  Gio.de  Fiorentini  la  feconda  cappella  a  man  manca,  tutta*,  f
ia- 

ta dal  Cofci  a  frefeo  dipinta  con  diuerfe  hiftorie  della  Madonna ,  e  di 

font' Egidio  ,  piccole  ,  e  grandi  .  £  fopra  1'  altare  v'è  l'
Alluma  di u  r  Agoihno 



GIO.   ANTONIO  VAL  SOLDO.  73 

Agoftino  Ciampelli.  , 
Nella  chiefa  di  s.  Gregorio  al  monte  Celio  a  man  diritta  ,  in  vn  fe- 

polcro,  che  è  d'hiftoriadi  metallo  ,e  di  lauori  di  pietra  adorno  ,  &  è 
della  famiglia  Riuarola,dipinfe  a  /refcodue  Virtù  con  puttini. 

Gio.  Cofci  Fiorentino  hauerebbe  operato  gran  cofe ,  fé  in  Roma-i 
trattenuto  fi  fu  (Te,  per  la  facilità  del  Aio  lauoro:  Maandoflene  alla  Cit- 

tà di  Napoli  in  feruitio  del  Cardinale  Alfonfo  Gefualdo,  oue  lun<ro 
tempo  fi  fermò.  E  finalmente/ correndo  il  Pontificato  di  Clemente  viii. 
vi  morì. 

Vita  di  Gio.  Antonio  Valfoldoy  Scultore^. 

|  Vando  gli  huomini  con  diflbluta  licenza  in  preda  al  buon  tipo 
lì  danno,  e  non  trauagliano  in  esercitare  il  talento,  che  dal- 

la Virtù  hanno  acquietato ,  e  tanfo  ad  operare  s*  inducono , 
quanto  loro  la  necefsità  con  la  penuria  del  danaro  aftringe , 

cadono  bene  fpeffo  in  miferabili  efTempi  di  finiilra  fortuna  ;  ed  ogni 
piacere  gli  è  mille  tormenti. 

Diquefta  natura  fu  Gio.  Antonio Paracca  daValfoldo,  il  quale-» 
venne  a  .Roma  giouane  %  &  haiiaua  q»iuo,o  fm**migfaf  uwiia  /voltura ,  e 
diedefi  anch  eflo  a  reflaurare  fotto  il  Papato  di  Gregorio  xiii.affai  cofe 
antiche,  nelle  quali  fece  buona  prattica,e  viprefe  ottimo gufto,  talché 
in  breue  eccellente  fcultore  diuenae. 

Fece  diuerfe  cofe,  e  tra  le  altre  operò  nella  chiefa  del  Popolo  il  mo- 
numento del  Cardinale  Albano  con  il  ritratto,e  puttini  tutto  di  marmo. 

Et  in  s.Gio.Lateranofece  neldipofito  del  Cardinale  Ranuccio  Far- 
cele nepore  di  Paolo  iii.le  due  flatue  di  fopra  al  frontifpitio,cioè  laFe- 

de,  e  la  Speranza  di  marmo,affai  ben  finite. 
Dentro  della  Chiefa  nuoua  nella  cappella  vicino  alla  «Sagtcftia  nuo- 

ua  fono  di  fua  mano  le  due  ftatue  dis.  Pieero,e  s.  Paolo  di  marmo,  cho 
paffano il  naturale. 

Nella  cappella  Siila  ins.  Maria  Maggiore  fcolpì  eccellentemente^ 
la  {tatua  di  ̂ìfto  v.  ginocchione  affai  maggior  del  viuo.  Et  a  man  man* 
ca  nell'entrare  fabricò  vna  ftatua  dis.  Pietro  Martire  molto  lodata,  <l> 
da  gl'intendenti  tenuta  la  migliore  di  tutte  l'altre, che  quella  mntuofa cappella  adornano.  Ne  tralafciar  debbo,  che  fabricaffe  vn'  hiiìoria  a_, 
man  diritta  della  ftatua  di  Papa  Siilo,  che  la  Carità  rapprefentadi  me- zoriIieuo,afTai  buona,  in  marmo  felicemente  lauorata  . 

Sono  opera  del  fuo  fcarpello  molti  reftauramenti  per  Roma ,  ma  tra 
gh  altri  li  due  Giganti ,  che  tergono  per  mano  vn  cauallo,  tolti  dallo 
rouine  del  theatro  di  Pompco,&  hora  danno  in  faccia ,  doue  è  la  pri- 

ma fcalinata  del  Campidoglio . 

Era  qucili  vn'huomo  di  buon  tempo,  e  no~.  trauagliaua  pu^to,fe  non 

quando 



So  GIACOMO   DELLA  PORTA. 

quando  tal'hora  haueua  alcunbifogno  di  danari .  Guadagnò  egli  inJ 
quei  tempi,  ne'qnali  l'opere  molto  eflercitauan(ì,buona  fomma  di  mo- 

neta» &  infin'  a  tanto  ,  che'I  danaro  gli  fuppiiua ,  egli  fuceua  il  gent:i'- 
huomo,  e  liberalmente  il  Aio  fpendeua . 

Prefe  vn  bel  giardino  in  affìtto,  e  trai  festeggiare  in  allegrile  li  difor- 
dini,  pieno  di  malFrancefe,  epriuodi  monete  ,  giunto  ad  eftrema  ai- 

feria  fi  ridufle  all'  hofpedale  ,e  qniui  si  buono  artefice  infelicemente^» 
morì  nel  più  bel  fiore  del  fuo  operare . 

Vita  di  Giacomo  della  Porta  j  Architettore . 

Iremo  pariménte  di  Giacomo  della  Portaci  quale  fu  di  Paria, 
e  di  virtù  Aomano.  Dagiouane  egli  attere  a  fardirllieuo  di 

ftucco,#e  dapoi  fi  accomodò  con  Iacopo  Barozzo  da  Vignola 
pittore  ,&  architetto  eccellente  ,  e  con  efib  lui  fé  ce  gran  pro- 

fìtto  nell'Architettura,  poiché  dalla  natura eraui  inclinato ,  ed  a  fe$no 
tale  arriuò  ,che  inbreue  fpatiodi  tempo  a  quello  diuenne  fucceflbro 
nelle  di  lui  fabriche  nobili ,  e  magnifiche ,  e  tra  le  altre  fu  eletto  de^no 

architettore  della  mirabil  fabrica  di  s.  Pietro;&  ancora  dall'inclito  ?o. 
polo  Kvni»*uv/  ^iv^vfi<y  oii»^f/-t.:t-/»fM,ra  Hf!  ClrmiDidoglio,  da  Mickel- 

a<molo  Buonarroti  principiata ,  e  dal  Vignola  feguita". 
^Giacomo  della  Porta  prefe  la  carica  di  s.  Pietro ,  e  fi  andò  con  or- 

mando affai  alli  belli  >&  efquifici  ordini  del  Buonarroti  sì  nel  di  àio» 
ri  nell'eccellente  incrortatura,  come  neldidcntro  con  quelli  vagfiiG 
fimi  adornamenti>che  fanno  vnione,  e  concordia  a  sì  degnale  fablime.» 

machina. 

Nel  Pontificato  di  Gregorio  xiii.  fece  fare  co'  fuoi  ordini  la  be  la_> 
cappella  Gregoriana,coms  da  tutti  Ci  vede,  nobillfiimaméte  adornata. 

Sotto  lo  fteflbegli  edificò  il  vago  Tempietto  delli  Greci  in  sii  la  /ù  > 

che  del  Babuino  s'appella. 
E  fece  la  chiefa  della  miracolofa  Madonna  de'Monti  con  la  facciata 

di  treucrtini  lauorata . 

Fabricò  parte  detta  chieià^^Fiorentini  in  cima  a  flrada  Giulia,  non 

lontano  dall'antico  Ponte  trionfale,che  nel  Teuere  mirali  rouinat). 

Ne'  tempi  di  Siilo  v.  con  ordine  del  Papa  fece  voltare  la  magn  fica 

cupola  di  s.  Pietro ,  la  quale  a  vedere  è  marauiglia ,  e  ftupore  de  g'  in- 
gegni humani.  Narrandoli  de  gli  antichi,  che  nel  volerinalzare  i  ;ran 

pezzi  della  Colonna  Traiana,fabricaronIe  d'intorno  vn  mòte  di  terra , 
e  quelli  fopra quello  conduceuano,  e  collocauanli  al  fuo  luogo,  &  a 

poco  a  poco  fecondo,  che  portauano  gli  alcripezzi  della  Colonna,  effi 

nalzauano  il  monte  fin,che  giunfero  con  l'appoggio  della  terra  all'al- 
tezza di  quel  lauoro  ,  che  bora  fi  vede.  E  parimente  nella  R>ton. 

da,  ouerg  Pantheon»  riempirono  tutto  il  voto  di  terra  ben  calcata ,  o      -           *    fojra 
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fopra  erta  gittarono  la  forma  curua ,  o  volta  della  Rotónda .  Et  in.. 

queft'opera  Vaticana  Giacomo  fenza  riempimento  di  terra,  ma  folo 

con  appoggi  d'archi  di  legno,  e  di  traili,  nel  vano  dell'aria^  insìgra- 
d'iltezzajripofe  mo  le  della  Colonna  più  degna,e  della  Rotonda  mag- 

giore; e  nell'emulare  le  opere  pattate  fuperò  le  glorie  de  gli  antichi;  né 

quefto  sìgran  vanto  d'altro  ingegno  efferpoteua  ,  che  di  Romano. 
Vedefi  per  lui  in  aria  vna  montagna  di  treuertini  con  sì  bel  magifterio 

comporta  ,  che  fu  fpauento  d'ogni  altro  ,  ma  egli  con  gran  facilità  voi. 
colla;  e  perche  vn  pilaftro  gli  parue,  che  facefle  qualche  motiuo,  conj 

ogni  efquifitamaeitria  fecelo  fondar  di  nuouo;  come  anche  hauea  fac- 
to il  Buonarroti ,  e  1  Sangallo  di  quelli  da  Bramante  fabricati  ;e  volle, 

che  la  cupola  fu(Te  circondata  di  grofliflìma  catena  di  ferro  ,  accioche 

per  tempo  alcuno  non  facete  motiuo,*  e  lafciò  memorabile  eflempio  a 
gli  Architettori  di  non  indebolire  in  alcuna  maniera  i  pila  (tri,  che  fo- 
flengono  le  gran  machine  . 

Andò  feguitando  il  Porta  la  bella  fabrica  del  Campidoglio  con  efqui» 
fici  adornamenti  gii  dal  Buonarroti  principiata. 

Seguitò  quella  del  Giesù  dal  Vignolafuo  Maertrocominciaca,efe- 
ceui  facciata  tutta  di  treuertino  beniiTimo  adorna.  E  parimente  dentro 

la  chiefa  le  due  cappellette  rotonde  vna  dedicata  alla  Madonna,  e  l'al- 
tra a  s.  Francesco  d'Aflifi  con  colonne ,  &  abbellimenti  di  vaghinomi 

mirti  fono  fua  architettura,-  come  anche  l'adornamento  dell'aitar  gran- de con  fue  colonne  affai  nobile,  e  ricco  . 

Fece  la  facciara  di  s.  Pietro  in  carcere  per  il  Cardinal  Pietro  Aldo- 
brandino. Et  alle  tre  fontane  due  vaghi  Tempietti,quello  di  Scala  Cadi 

gii  per  il  Cardinale  AleiTandro  Farnefe  edificato  ;  e  poi  l'altro  dello 
tre  Fontane  fabricato  perii  detto  Card.  Pietro,fono  fua  opera. 

Et  in  s.Pietro  in  Vaticano  dirimpetto  alla  Gregoriana  fece  la  nobi- 
liflìma  cappella  Clementina* 

E  qui  nella  Minerua  dalla  cornice  in  giù  fabricò  la  cappella  de*  Si- 
gnori Aldobrandino  con  dipofiti,incroftacure  ,  e  vaghi  ornamenti-  Et 

anche  il  monumento  del  Cardinale  Aleffandrino  .  E  quello  del  Caua- 
lier Pucci  Fiorentino. 

Come  altresì  dicono  eflTer  del  Porta  rincommeiamento  della  belhu 
facciata  di  s.  Maria  in  Via. 

Le  porte  con  li  due  ordini  della  facciata  di  s.  Luigi  de'Francefi  furo- no di  Aio  ordine,  e  difegno  eccellentemente  lauorate  . 

E  l'ornamento  dell'aitar  maggiore  della  Madonna  dell'Orto  in  Tra- fteuercè  architettura  del  fuo  ingegno. 
Nella  parte  di  dentro  del  marauigliofo  palagio  dc'S  ignei  i  Farnefi, 

l'vltime  fìnertre  ,  e  cornicione  del  Cortile  conia  Loggia,  che  guarda», verfo  ftrada  Giulia  .  II  nobiluomo  Palazzo,  o  Studio  della  Sapienza^. 
Quello  già  de'S  ignori  Maffei  alla  Ciambella .  L'altro  de'  Signori  Cre- 
feentu  vicino  al  Seminario  Romano.  Jlpalazzo  de'Signori  Aldobran- L  dini 
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ciiii  a  piazza  Colonna;  e  quiui  predo  il  principio  del  palagio,  e  d  ellii 

porta  già  de'Signori  Giù  (li  ni,  hora  dell'Eminenti  (Timo  Cardinale  Spa- 
da .  Quello  del  Signor  Duca  Muti  vicino  al  Gies  lì  :  L'altro  de'Signori 

Matthei  alle  quattro  Foncane;&  il  palazzo  de'Signori  Ruggieri  nella— 
ftrada  diritta  del  Giesù,  furono  da  sì  grand' architettore  feliciflìma- msnte  condotti. 

Dicono  eflfer'  anche  architettura  di  Giacomo  il  palagio  de'  Signori 
Comari  alla  fonte  di Treui,  e  l'altro  de'Signori  Paluzzi  a  Campiteli©  , 
benché  poi  (ìa  (lato  finito  da  Girolamo  Rinaldi  ;  come  anche  quello 

de'Signori  Serlupipurea'tempi  notori  da  altri  compito:  il  palagio 
del  Marehefe  Drago  alla  Ciambella:  Uprincipio  di  quello  de'Signori 
Muti  con  la  ringhiera  nella  piazza  di  Campidoglio  ,  hora  in  altra  ma- 

niera da  loro  fabricato  :  Uprincipio  del  Collegio  dementino  con  la_» 
parte  della  gran  fala>  &  incominciamento  di  ringhiera.  E  fono  ancora 
fuoi  il  palagio oVSignoriCapozucchi  a  Campitello,come  altresìquei- 
lo  de'Signori  Fani  a  Campidoglio  ,  predo  i  quali  Giacomo  hauealo 
fue  cafe  ,  e  v'habitaua . 

E  del  detto  Campidoglio  in  cima  alle  prime  fcale  egli  inalzò  i  Co- 
loffi  di  Cadore,  e  di  Polluce,  e  li  belli  trofei  di  Mario. 

Fece  fotto  Gregorio  xiii.  le  fontane  di  Nauona,  quella  di  piazza-» 

Colonna ,  l'altra  del  Popolo  vicino  alla  Guglia .  La  fontana  della  Ro- 
tonda, e  l'altra  in  Campidoglio  con  la  fua  facciata»  doue  Shi  a  giacere-* 

la  ftatua  di  Martorio,  La  fontana  auanti  il  portone  de  gli  Ebrei, e  l'al- 
tra belliflìma  de'  Signori  Matthei  a  piazza  de'Funari  fono  degni  tefti- 

monii  della  fua  virtù.Et  a  tempo  di  Sifto  v.  quella  de'Signori  Muti  nel- 

la piazza  dAracseli,  e  l'altra  alla  piazza  della  Madonna  de'Monti. Fece  per  il  Cardinal  Pietro  Aldobrandi  no  a  Frafcati  la  famo/ìflìma 

Villa  di  Bcluedcre  d' vna  nobil  fabrica  adorna  con  vaghiflime  fontane , 
opera  degna  di  Principe  . 

Difegnò,  &  architettò  diuerfe  cofe  per  Signori  particolari,  &  altri, 
che  per  breuità  io  trapalo  . 

E  finalmente  ritornando  da  Frafcati,  oue  era  (lato  a  riueder  la  fabri- 

ca di  Beluedere  in  carrozza  co'l Cardinal  Pietro  Aldobrandini ,  acci- 

dente sì  grande  gli  venne  ,  che  bifognò  lafciarlo  alla  porta  di  s.  Gio- 

uanni,  &  in  breue  pacando  all'altra  vita  ,  alla  porta  della  Città 
mori  Giacomo  della  Porta  ,  che  per  difordini  di  bere  ghiac- 

cio! e  riempirli  di  mcloni,e  perefTcr'afTai  corpulento,& 
in  prefenza  di  quel  Principe  non  volendo  dire 

il  fuobifogno,  fu  dalla  carrozza  sì 
feoflb  ,  che  dalla  gran_# 

maceria  fuf- 

fo. 

Cito  in  età  di  6*5.  anni  in  circa  fini  i  giorni 
di  fua  vita-* . 

Vita 
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Vita  delPadre  Giofeppe  Valeriana,  Pittore . 

^0r'    ®f^Sì  lfcor£e  veratKef7te,ebe  queJThuomo  fugra  Maeflro  nel 

IfijV/gì    l'are  Jbitettura,da  alcune  cofe,  che  io  ho  mirate  delfuo  3e ISSeVS    dal  mio  pocogiuditio  fono  fiate  cono/c  iute  ;efempre  egli 
**  *-hqJ  innanzi  a  molti  ne  Ile  fue  opere  felicemente fi  è  vi  fio  fa- 

pere  t  e  così  da  tutti  è  /lato  tenuto. 

Gene.  V.S.  al  vero  fi  è  apporta;  e  come  l'ingegno  in  lei  /limo,  così 
il  giudicio  ammiro.  Vi  fu  anche  in  queltempailP.Giofeppe  Valeria- 
no  Giefuica  di  Patria  Aquilano ,  &  auanti ,  ch'egli  entraffe  nella  Com- 

pagnia di  Giesù,dipingeua  affai  bene.Operò  diuerfe  cofe  per  varii  Per. 
fbnaggi  ,•  ma  in  publico  nella  chiefa  di  s.  Spirito  in  Borgo  fece  a  man., 
diritta  l'vltima  cappella,  e  fopra  Paltare  dipinfe  a  olio  la  Trasfigura* 
tione  diChriflo  nel  monte  Taborconli  fuoi  Apoftoli,  ma  l'ha  colori- 

ta tantro  ofcura,che  a  fatica  fi  feorge;  e  credo/che  queft'  huomo  volef- 
fe  imitare  la  maniera  di  F.  Baftiano  dal  Piombo  Venetiano  ,  quando 
pingeuaofcuro;e  voleua,  che  le  fue  pitture  defiero  nel  grandeconfi- 
gwx  affai  maggiori  del  naturale.con  far  loro  grantefie  ,  mani  ampie, e 
fmmirati  piedi  sì,che  refiauano  tozze  più  tofìo,  che  fuelte ,  sì  come* 

hauea  l'humore  alla  maniera  grande,  ma  poco  fiaccofiaua  alla  buona, e  perfetta.  Fece  dalle  bande  due  gran  Santi  in  due  nicchie,  enella_, 
volta  dipinte  la  venuta  dello  Spirito  fanto  con  gli  Apoftoli ,  e  la  Ver- 

gine Madre  in  mezo  a  frefeo,  con  quel  fuo  capriccio  di  dar  nel  grande, 
affai  ben  condotte,-  ma  nel  di  fuori  fopra  Parco  hauui  la  Madonna,che 
riceue  il  faluto  Angelica ,  di  bel  pregio. 

Vltimamente  fi  fece  Religio fo ,  &  operò  molte  cofe  per  lafua  Có- 
pagnia  di  Giesù,  &  affai  la  fua  maniera  di  prima  rimodernò,  e  più  al 
viuo  aggiuftoffi .  Si  come  vedefi  nella  cappelletta  della  Madonna,  oue 
fono  diuerfi  quadri  in  tauola  a  olio  figurati  con  le  ftorie  di  N.Donna, 
&  in  faccia  da  vna  banda,  fiauui  vn'Annuntiata,  che  dicono  effer  Ja_, 
miglior  cofa,  ch'egli  dipinge tic,  e  nella  volta  fonni  formati  alcuni  cho- 
n  d'Angeli  di  mano  di  Gio.Battifta  Pozzo  Milanefe  a  frefeo  lauorati;e mentre  il  P. V aleriano  andaua forma ndoquefPopera ,  haueua  amicitii 
con  Scipione  Gaetano,  il  quale  gli  fece  in  quei  quadri  alcuni  drappi 
dipinti  tanto  fimilial  vero,  che  nonfiporTonodefiderare  fitti  con  più arte;  &  il  Padre  il  rimanente  di  fua  mano  con  gran  diligenza  fini . 

E  nella  feconda  cappella  a  man  diritta,  dou'è  fopra  l'altare  vn  Chri , 
ilo  morto  in  braccio  alla  fantiffima  Madre  con  figure  dimanodiSci- 
pione  Gaetano  ,  ilP.  Giofcppe,  fece  li  difegni  delle  due  hiftorie  dallo 
bande,vna  sì  e,  quando  il  Saluadore  del  Mondo  porta  la  Croce  al  Cai- 
nano;  e  i  altra,  quando  Io  vogliono  crocifiggere  ;&  anche  le  quattro 
hgure  intorno  alla  cappella  ,  che  raffembrano  Chrifio  appafiìonato  , iono  iuoidifegni,&  inuentioni ;  male  lauorò  Gafparo  Celio,che  ferui L    %        al 
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al  Valcriano  indiuerfe  cofe ,  e  fpetialmente  nella  volta  >  oue  fono  nel 

mezo  alcuni  Àngioli,  che  pigliano  vna  Croce  ,  e  ne*  peducci  »  o  trian- 
goli (tann  o  li  quattro  Euangelifti ,  e  dalle  bande  due  mezi  tondi  >  o  ar- 

chi con  hi ftorie  della  Paflìone  di  N.  Signore  Giesu,  e  ne'  pilaftri  vijfi 
veggono  due  Profeti,  li  quali  feorgonfi  della  maniera  della  volta  a  fre- 
feo  dipinta  ,  li  quali  non  hanno ,  che  fare  con  li  quadri  già  detti,  a  olio 

conclu(i ,  fé  bene  il  Padre  l'aiutò  con  qualche  difegno  ;  ma  li  Profeti 
lauorati  ne*  pilaftri  veggonfi  effer  d'inuentione ,  e  colorito,  come  fu  la 
vera  maniera  di  Gafparo  Celio  ,  così  da  tutti  li  Profeflbri  della  pittu- 

ra giudicati. 
i  Finalmente  il  buon  Padre,  dopohauere  operato  molte  cofe  per  fuori 
di  Roma,eflendo  già  vecchio,  morì  nella  Compagnia  >  e  fu  tra  gli  altri 
Padri  Compagni  fepolto  nel  Tempio  di  Giesù. 

Vita  del  Caualier  Domenico  VontanóLs  > 
Architettore . 

V  da  Mili  >  luogo  del  lago  di  Lugano ,  il  Caualier  Domenico 
Fontana.  Venne  in  età  giouanile  a  Roma,  &eflercitoflì  a^ 
lauorare  di  ftucchi ,  e  ne  diuenne  buon  Maeftro.  Dopo  alcun 

tratto  di  tépo,daglì  fpiritidelfuo  ingegno  mofTo,diedefi  a  (tu- 

diarenell'architettura,&  hauédo  la  prattica della  fabrica,riufcì  in  bre- 
ue  buono  Architetto.  Mi  fé  fi  a  feruire  il  Card.  P  .Felice  da  Montalto  ne 

gli  ediri cii  della  fua  vigna  vicino  a  s.  Maria  Maggiore ,  &  ancora  nella 

cappella  in  detta  Bafilica  da  lui  principiata.  Affrontò  per  fua  buona^, 

fortuna ,  che  in  quel  tépo  morì  Papa  Gregorio  xiii.  e  fu  eletto  fommo 

Pontefice  il  CardinalF.Fclice  Peretti  da  Montalto,  chiamato  Papa  .Vi- 

tto v.  EfTaltó  quelli,  come  grato  Principe,  tutti  li  fuoi  amici, famigliari, 
eferuidori,  &  al  Fontana  diede  la  carica  di  architettore  principale-» 

di  tutte  le  fabrìchc  ,  che  far  fi  doueuano  in  quel  Pontificato. 

Ordinò  Sifto  v.  che  la  prima  opera,  alla  quale  mettefle  mano,  fufle  il 

condurre  su  la  piazza  di  s.  Pie  tro  la  be Ila  Guglia  tutta  di  vn  pezzo,che 

Vicino  della  Sagreftiadi  s.  Pietro  ftauafi,  &  eglilaponefle  su  granpie- 

deftallo,  fopra  del  quale  quattro  Leoni  ftar  doueuano  co'  fuoi  abbelli- 
menti, come  hora  fi  vede,  e  che  non  fi  guardate  a  fpefa  veruna,-ma  che 

fi  hauefle  la  mira  a  non  romperla ,  e  di  ciò  minacciaua  pena,  come  al- 

lo'ncontto  prometteua  premio .  Il  Caualiere  vi  fece  grandiflìma  dili- 

genza, e  condiuerfi  pareri  d'altri  architetti  eccellenti  di  quei  tempi 

mifefi  all'opera,  e  dopo  molte  fatiche  ,e  grandiffime  fpefe  con  coltelli 

di  legname ,  che  hauerebbono  alzata  vna  cupola  per  grande,  che  ella 

fufle  (tata ,  finalmente  dal  primo  fito  l'alzò,  la  calò ,  la  conduffe  ,  e  ne  1 

Juogo;doue  hoggi  fi  ammira ,  toialzò ,  e  mife  in  opera,come  V.  S.  ha 
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veduto .  Diede  egli  granguftoal  Papa, &  a  Roma;  e*I  Pontefice  il  creò  : 
Caualiere  ,  e  donogli  pretiofiflìme  ricompenfe ,  e  gran  credito  acqui  - 

ftò  inquefta  Corte  di  Roma,  che  non  fauellaua  d'altri, che  del  Fótana. 
Per  ordine  del  tnedefimo  Sifto  fece  l'edificio  del  Palazzo  in  Vatica- 
no ,che  guarda  verfos.Anna  ,  e  sii  la  piazza  di  s.  Pietro.  Et  ancora  fa- 

bri  co  in  Beluedere  la  Libreria  tanto  famofa  al  Mondo . 

Soggiungerò  ,  che  fece  in  s  Gio.  Laterano  per  ordine  del  già  detto 
Sifto  la  loggia  della  benediteione  con  fuo  portico,e  con  facciata, &  an- 

che il  gran  Palagio  qui  ii  congiunto  dibelliflìma  architettura,  il  quale-» 

fu  facto  edificare  dai  Pontefice  per  commodità  de'Papi ,  quando  andaf- fonoa  far  le  funtioni  alla  Bafilicadi  s.Gio.  Et  ancora  da  Cerchi  vi  con- 

ditela bella  Guglia  di  granito  già  al  Sole  dedicata  ,  e  dall'Egitto  in., 
Roma  trasferita ,  &  hora  confagrata  alla  Croce ,  e  l'inalzò  fopra  gran.. 
picdeftallo .  Et  aggiuftò la  Scala  fanta  con  quella  fàbrica  >  facciata ,  c# 
portico  ben'adornaw . 

A  monte  Cauallodifegnò,  &  edificò  gran  parte  dì  quel  paIazzo,e  ter- 
minò  la  parte  principale  da  Gregorio  xiii.  principiata.  E  da  vn  lato  del- 

la piazza  trafportò  nelmezoi  due  Coloni  con  quei  Caualli  di  marmo 
da  Fidia,  e  da  Franitele  fabricati . 

Diede  compimento  alla  bella  cappella  cominciata  nella  Bafilicadi 
s.  Maria  Maggiore ,  a  Chrifto  nel  Prefepio,  &  a  s.  Girolamo  Dottore-» 
della  Chiefa  Latina,dedicata , 

E  dopo  hauer  finita  in  s.Maria  Maggiore  la  cappella  del  Pontefice-»» 

in  mezo  alla  piazza  inalzò  vna  Guglia ,  che  venuta  dall'  Egitto  qui  in_» 
Roma  ftaua  nel  Maufoleo  d'Augufto,  e  quefta anche  alla  Croce  confa- 

grata ,  quiui  per  ordine  di  Sifto  v*  fu  pofta  :  ha  fuo  pilaftro ,  e  guarda-* 

verfo  la  ftrada  Felice,Ia  quale  alla  Trinità  de'monti  conduce. 
Fece  tra  le  altre  la  porta  con  la fabrica  della  palazzina,  cheguarda_* 

su  la  piazza  di  Termini  con  tutte  quelle  ca fette  appretto;  e  diede  com- 
pimento al  palazzo  della  vigna  ,&aggiuftò  il  vago,e  realgiardinoico- 

me  hora  fi  vede  . 

Non  trapaiTerò,ch'egli  conduflb  d'ordine  del  Papa  l'acqua  Felice  per 
condotti  moke  miglia  lontano  da  Romay  e  fece  su  la  piazza  di  s.Sufan- 
na  a  Termini  la  bella  moftra  con  tre  fontane  di  ftatua ,  di  alrre  fcolture, 
e  di  vaghiffimi  ornamenti  arricchita . 

Addirizzò  per  ordine  del  Pontefice  la  ftrada,che  va  a  sCroce  iq  Ge- 

rufalemmc  ,  quella  di  S.Lorenzo  fuori  delle  mura ,  l'altra, che  termina-* 
alla  Madonna  di  Loreto,  e  quella  dettaFelice,  che  andando  alla  Trini- 

tà de'Monti  patta  per  iftrada  Pia  ;douc  eglifabricò  quattro  fontane-» 
in  quattro  canti ,  che  a  fronte  fi  riguardano  ,  e  da  quelle  il  luogo  fi  de- 
nomina.». 

Codufle  in  sii  la  piazza  del  Popolo  da  Cerchi  vn'altra  Guglia  di  gra- 
nito fimile  a  quella  dis.Giouanni  di  figure  Egittianeintagliata  ,e  fopra 

d'vn  piedeftallo  ripo/ela  vicino  ad  vria  bella  fojits  02,  e  quella  Guglia-» fu  metta 
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fo  mefta  in  profpettiuacotì  bella  villa,  e  così  mirabile  artificio  in  cabo 
alle  tre  flrade  principali  del  Corfo,di  Ripetta,  e  della  Trinjtà  , che  i/o. 
reflieri  penfanpr,  che  ogni  vna  diqucftc  ftrade  habbia  date  la  fua  prò, 
pria^Guglia. 

Per  comandamento  di  Sifto  re  (tauro  la  Colonna  di  Traiano,  fbprauf 

vn  s.Pietro  di  metallo  dorato  ;e  l' altra  di  Antonino  ,  che  in  cima  ha  la.» 
ftatua  di  s.PaoIo  pur  di  metallo  dorata. 

Fece  il  medefimo  la  porta  del  Palagio  della  Cancelleria  con  vaghi,  e 
nobili  ornamenti,nella  cui  fala  grande  fu  poi  fatto  vn  foffìttodi  legname 
intagliato  me  fio  a  oro  con  fuo  difegno . 

Et  a  Ponte  Siilo  edificò  vn*  hofpedale  di  poueri  Mendicanti ,  e  Con* 
ualefcenti  con  buona  fabrica  >  e  porta  di  treuertino  intag!iata,con  fua,* 
iferittione-» . 

Fece  parimente  Siilo  con  difegno  del  Caualiere  percommodità  de* 
viandanti  vnfuperbilfimo  ponce  ,  fotto  il  quale  palla  il  Teuere  al  Bor- 

ghetto .  E  tutte  quelle  opere  con  l'ingegno  del  Fontana  furono  compi- 
te da  si  gran  Pontefice,  il  quale  fé  lungo  tempo  fuflTe  viflfuto ,  haueria  o- 

perato  mirabili  cofe  ;  perche  l'animo  fuo  era  di  grande  ,  e  veramente.* 
fomrno  Principe . 

Finalmente  morto  il  Papa, il  Caualier  Domenico  Fontana  fu  da  alcu- 
ni maleuoli  perfcgujtato ,  sì  come  bene  fpefio  auuenir  fuole  a  coloro, 

che  mutano  fortuna>dellaqaale  il  teatro  è  il  Mondo,  ma  la  feenaè  Ro- 

ma ;  ond'egli  fi  rifólfe  d'andare  a  Napoli,c  fu  da  quel  Viceré  ben  villo, 
&  il  creò  Ingegnere  generale  del  Regno,  oue  (lette  per  lo  fpatio  di  mol- 

ti anni  accarezzato,©*  honorato  ;  &  vltimamente  degno  di  gran  nome^» 
mori  fotto  il  Pontificato  di  Clemente  viii. 

Vita  di  Francefso  da  Cartello  3  Pittore^ . 

jL  Pontificato  di  Gregorio  xiii.  perle  occafioni,  che  egli  die- 
de all'efiercitio  delle  buone  arti ,  fu  di  virtuofi  molto  abon- 

dante,edaluihebbonograndilfimo  aiuto  le  glorie  di  Roma, 
e  gli  abbellimenti  di  quella  facrofanta  Reggia  .  Da  Fiandra 

in  quei  tempi  venne  a  Roma  Francefco  da  Cartello  ,  il  quale  nella  pit- 
tura qualche  principio  hauea.Maquiin  Roma  fi  andòperfettionando, 

e  dilettola"  di  fare  in  piccolo  ,  al  che  fentiuafi  inclinato  ,  &  il  genio  ve'! 
portaua  sì,  che  buon  miniatore  diuenne,  e  fece  di  belliulme  opere,  e  he 
andarono  in  Ifpagna,come  anche  fi  esercitò  per  diuerfi  perfonaggi,  e.* 
gran  Principi,  e  lauorò  cofe  di  molta  fua  lode  . 

Dipinfe  parimente  in  grande  ,cCi  portaua  bene  ,  e  face  uà  aflai  opere 

per  la  natione  Spagnola  .  » 
Et  in  s.  Giacomo  de  gli  Spagnoli  nella  prima  cappella  a  man  diritta 

fufopra  l'altare  da  lui  dipinti  vn' All'unti  o  ne  della  Regina  de  gli  Angeli- ci chori 
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ci  chori  con  gli  ApoftohMauoro  a  olio  affai  diligente ,  e  dalatiha  quat- 
tro Mancini  parimente  a  olio  conclufi. 

Dentro  alla  chiefa  di  s.  Rocco  di  Ripetta  dallato  diritto  nella /"eco- 
da  cappella  a  s.Giuliano  dedicata, ve  vn  quadro  co  la  N.Donna,  Gie- 
sù  bambino,s. Nicolò  Vefcouo>e  s.Giuliano  con  moltogufto>£  con_» 

grand'amore  operato . 
Nel  palazzo  del  Sig  Ciriaco  Matthe  i  incontro  a  s. Lucia  delle  Botte- 

ghe ofcure ,  ou*è  il  piano  da  baiTo,in  vrnfottouolto  hadifua  mano  il  fi- leno a  frefco. 

Queft'  huomo  fece  poche  cofe  in  pulblico  ,  perch'era  aflai  occupato, 
in  far  miniature,  le  quali  per  eccellenza  conduceua,econ  buoni  prezzi 

gì  i  erano  pagare  ,•  e  tra  particolari  molt  e  di  Tuo  ve  ne  fono  rimaftc,e  per 
alrre  parti  del  mondo  delle  belle  ne  furono  mandate. 
Morì  affai  vecchio  in  età  di  80.  anni,  mentre  era  Pontefice  Clemen- 
te viii.de  gli  Aldobrandini. 

Lafciò  due  figliuoli,!!  maggiore  fi  chiatmò  Pietro  Caitello,che  addof 
toroflì  in  Medicina,  e  fece  buona  riufcica  ,  &  hoggidì  con  gran  fuà  ri. 
putatione  nella  Città  di  Palermo  è  publi  co  Lettore,  &  ha  meiTo  in  ifta- 
pa,e  dato  alla  luce  diuerfe  opere  da  Mcdlici  intendenti  della  fua  materia 
affai  lodate. 

L'altro  hebbe  nome  Michele  Caftell<o ,  attefe  alla  pittura  ,  ma  ope- 
rò in  piccolo,  e  nella  profefiìone  della  miniatura  fi  portaua  bene-». 
Operò  anche  in  grande  ,  e  nella  chiefa  della  Madonna  del  pianto  fo- 

pra  l'aitar  maggiore  le  figure  di  s.  Paolo,  e  di  s.  trance feo ̂ collaterali  al- 
la miracolofa  imagine  della  Madonna  a  olio  dipinte, fono  di  fua  mano. 

Ma  vltimamente  tralafciò,  per  attendere  a  far'il  Caffiero  nella  Dogana 
dìPefcheria,di  doue  netraheua  buon'vtile  ;e  finalmente  in frefea età 
di  48.annl  alli  28.  d'Agofto  del  16 $6.  morì  fotto  Vrbano  viii.  cnelhù* 
Parochia  di  S.Biagio  in  Campiello  fu  fepolto. 

Vita  di  Paris  Nogari,  Pittore . 

Aris  Romano  principiò  acolo>rirc  nel  Papato  di  Gregorio 
xiii.  e  fu  vno  di  quelli  giouann,  che  la  maniera  di  Randelli- 

no da  Reggio  andauano  imitamdo ,  e  dagiouane  dipinfe  nel- 
la Galleria,  nelle  ftanze  vicino  alf  vltima  fala  Ducale,  e  nelle 

loggie,  cioè  in  quella  del  primo  piano ,  oiue  ha  di  fuo  la  ftoria  >  quando 
Chrifto  caccia  i  banchieri  dal  portico  del  Tempio ,  &  altre  fatte  fare-» 
dat^uel  Pontefice;  &  in  quella  di  fopra  di  Gregorio  xiii.  ve  ne  ha  diuer- 

fe con  alcune  cartelle  ;  e  poi  nelle  loggie  non  finite  nel  fecondo  piano 
ne  fece  altre;  &  in  modo  vi  fi  andò  fpratticando,che  vi  diuenne  diligen- 

te Artefice ,  e  buon  Maeflro . 

Dipinfe  affai  >  e  fpetiajmente  nel  chiofhro  de' Frati  della  Trinità  del 
monte 
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monte  Pincio  colori  diuerfc  hiftorie.  ma  in  varii  tempi,  come  dalla  Tua 
miniera conofeonfi  . 

N?1U  capp  elia  della  Matiuici  di  N\  S  ignore  dentro  li  chiefa  della... 

Madonna  de'Monti  hi  $ù  ia  volta  per  tutto  diuerfe  hiftoriettc  in  frefeo. 
E  nella,  cappella  alio  'ncontro  della  Pietà  ha  di  fuo  la  ftorietta  di  Ghri- 
fto ,  che  porta  la  Croce  sii  le  fpallc, colorita  a  frefeo. 

Lauotvo  di  quel  tempo  in  s.Gio.e  Paolo  vn'altare  a  mano  ftanca  ifo- 
lato,  incontro  a  quello  di  Randellino  da  Reggio ,  &  il  martirio  di  quei 
Santi  ve  a  frefeo  nobilmente  condotto  . 

Nell'Oratorio  di  s.  Marcello  a  man  diritta  focto  il  chorolidue  mezi 
quadri  a  frefeo  fono  fuoi . 

Sotto  il  Pontificato  di  Sifto  v.  nella  Libreria  in  Vaticano  ;  e  nella.» 

Scala  fantaa  s.Gio. luterano  tra  le  altre  ftorie  formò  co'l  fuo  pennello 
lalauandade'piedi  a  gli  Apoftoli;  &  alla  Loggia  della  benedirtione  N. 
Signore  Giesù  Chrifto,che  di  le  chiauial  fuo  Vicario  s.  Pietro  . 

Nella  cappella  Sifta  in  s.  Maria  Maggiore  vi  fon  odi  fuo  nel  peduc- 

ciò,  o  triangola  della  cupola  in  ficcii  a  man  diritta  Dauide  con  l'ar- 
pa, &  vo*a|tra  figurale  nell'arco  in  faccia  a  man  finirtrail  Rè  Salomo- 
ne con  vn'altra  figura.  E  nell'arco  parimente  a  mano  manca  fopra  il 

monumento  di  Pio  v.  in  facciaè  Ruth  con  vn  fafeio  di  grano  in  capo,& 

vn  putto  per  mano.  E  fopra  l'entrata  della  cappella  (tauui  s.Giofeppe, 
e  la  Madonna ,  che  tengono  in  mezo  Giesù  piccolino  .  E  fopra  la  cu- 

pola equi  ancora  di  fuo  vn  bel  choro  d'Angioli .  E  nella  cuppelletta  a__» 
man  diritta  fo^pra  l'altare  fta  s.  Lucia  communicata  dal  Sacerdote  coiu, 
molte  figure  tutte  da  Ini  a  buon  frefeo  lauorate. 

Edentrolafala  vecchia  de  gliSuizzeri  in  Vaticano  figurò  dichiaro 

feuro  ilSilentio,  la  Fortezza,  l'Aflìduità,  la  Manfuecudinc  ,  e  la  fUtua^ 
co'l  motto  EÌìoteparati . 

Dìpinfe  Paris  Nogari  per  il  Cardinal  Girolamo  Ru<ticucci  Vicario 

del  Papa  in  S.S ufanna  a  Termini  vna  ftoria a  man  diritta  dell'aitar  mag- 
giore, ou'è  il  martirio  di  quella  Santa  ;  &  altre  figure ,  di  fopra  a^i  pila- 

ftro,e  fuori  dell'arco  della  cappellai  frefeo  lauorate- 

In  s.  Spinto  in  Safsia  nella  fecon  U  cappella  a  man  diritta  sù'l  muro aolioformòliCircoaciuKiedal  Bambino  Giesù  molto  dinota. 

Fece  alla  chiefa  nuoua  fopra  le  due  cappelle  collaterali  all'aitar  mag- 

giore nella  trauorfa  di  elfi  a  m  in  diritta  la  Creatione  d'Adamo,e  d'Eua, &  all'incontro  il  Giudicio  vniucrfale ,  e  qui  ui  tutta  la  cappella  da  lui  fu 
a  frefeo  figurata  , 

Alla  M  idonnadi  s.Giouannino  preffo  s.Silueftro  delle  Monache  fo- 

no dalle  bande  dell'aitar  maggiore  in  frefeo  la  natiuiti  della  Madre  del 
Verbo  incarnato,  e  la  Prefencatipne  al  Tempio,  e  fopra  vi  danno  duo 

chori  di  Angeli,  che  fuonano  diuerfi  iftromenti ,  da  Paris  felicemente-» 
condotti . 

Alla  Triniti  de'  Monti  la  quarta  cappella  a  man  diritta  fopra  1  altare ha  di  Tuo, 
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ha  di  Aio  vn  Chrifto  morto  con  altre  figure  a  olio,e  la  volta  fatta  a  fre- 
tto con  hiftorie  della  Paffione  di  N.Signore. 

E  come  il  merito  della  fui  virtù  richiedeua,  nel  Pontificato  di  Cle- 
mente lauorò  in  s.Giouanni  Laterano  la  prima  hiftoria  a  man  diritta , 

quando  s.Silueftro  Papa,e  I'Imperadore  Coftantino,  il  Grande  ,  fonda- 
rono s.  Giouanni  Laterano  j  e  rincontro,  all'hora  che  i'imperadoro 

mandò  a  pigliare  s.Silueitro  al  monte  i'oratte.  L'altra  èpaffatala^ Tribuna  a  mano  diritta ,  &  è,quando  il  Saluadore  miracolofamenteal 
popolo  apparue .  Vi  fono  due  Apoftoii,cioè  s.Bartholomeo  ,  e  s.  Gia-^ 
copo .  E  tutte  quefte  pitture  fono  maggiori  del  naturale,  a  frefco  beiu, 
conclufe-»  . 

Colori  in  s.  Giacomo  de  gl'Incurabili  alcuni  Angioine  putti  ni  in  cor-* 
no  alla  Madonna;  e  quefte  opere  furono  delle  vltime,  che  operane. 

Dentro  s.Maria  in  Trafteuere  foprala  cappella  de'Signori  Altemps 
di  fuori  vi  ha  vn  Dio  Padre ,  Angeli,  &  altre  figure  a  frefco,  finte  di 
mufaico . 

.S'era  egli  dato  a  fare  di  miniatura,  nel  cui  genio  a/fai  bene  fi  porca? 
uà,  &  operò  vaghiflìme  cofe  con  fomma  diligenza  terminate. 

Et  ha  alcune  opere  del  fuo  in  rame  ben  rapportate  co'l  bolino,come 
tra  le  altre  è  la  guerra  del  Re  Ramiro  con  *,  Giacomo  a  cauallo  con- 
tra  i  Mori  con  bella  veduta  di  Città ,  e  d'efleroùi . 

Quefto  virtuofo  finalmente  fi  ammalò,  &  hebbe  vna  Iùga  in  fermiti; 
nur'alfine  sirihcbbe,e  fece  voto  d3andare  a  piedi  alla  sata  Cafadi  Lo- 

reto, &  hauea  tanto  defiderio  difoddisfare  all'obligo,  chefimifein_, viaggio,  ancorché  eonualefcente,  e  debole  perii  male,  contuttoché 
li  Medici ,  e  gli  amici  glie  lo  difTuadefibno .  Volle  egli  fare  a  fuo  modo, 
e  non  andò  vna  giornata,  o  poco  ananti,  che  ritornogli  l'infermità  di 
maniera  tale,  che  fu  forzato  a  ricondurci  a  Roma  ;  e  si  il  male  aggra-» 
uoffi ,  che  refe  lo  fpirico  al  Signore  dieta  di  tfj.anni .  Ftì  da  tutti  1  vir- 

tuosi di  quel  tempo  aceompagnaro ,  &  honoratamentefepolto  nella*» 
Trinità  de'Monti  sù'I  Pincio  . 

f^ita  di  Stefano  'Pieri ,  Pittore . 
$y  dipintore  della  Scuola  di  Fiorenza,  e  creato  del  Bronzini 

Stefano  Pieri  Fiorentino.  Dicono,  che  nel  e  olorire  aiutane* 

Andrea  del  Minga,  e  molto  co'l  fuo  pennello  neHeflequie  di 
Michelagnolo,  e  nelle  nozze  del  Gran  Duca  s'adoperale  ;  co- 

me anche  è  chiaro ,  ch'egli  nella  fua  Patria  con  Giorgio  Vafari  Areti- 
no dipingefle  la  cupola  dis*.  Maria  del  Fiore;  e  nel  tempo  di  Federico 

Zucchero  feguitaffe  a  colorirla  ;&  altre  opere  in  varii  tempi  condufTe, 
Dapoife  ne  venne  a  Roma  nel  Pontificato  diClemente  viii.  Aldo- 

grandini,  e  mifcfi  a'  feruigi  del  Cardinale  Alefiandro  Medici ,  che  pò- M  feia  nel 
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fcia  nel  Papato  co'l  nome  di  Leone  xì.  furiuerico .  E  faa  opera  in  fanea 
PrafTede  la  facciata  fopra  la  porta  maggiore  di  dentro ,  dalIVno  dc'cai 
lati  è  la  Madonna  con  vnaprofpetciua  ,  e  dall'altro  l'Angelo,  che  l'an- nuntia .  Et  ancora  vi  fono  alcuni  Apofloli  in  piedi,e  puttini ,  lauoro  a_# 
frefeo ,  ma  di  poco  gufto,  e  molto  fecco  . 

Ncfia  feconda  cappella  in  s.  Maria  in  Via  a  mano  fianca  è  di  fuo  la 
Madonna  per  aria  con  Angeli  a  olio  figurata. 

In  s.Giouanni  de'Fiorentini  a  man  diritta  nella  quarta  cappella  a  s. Girolamo  dedicata  >  tutta  la  volta  con  diuerfe  hiftorie  di  quel  santo 
Pottore  della  Chiefa  Latina  fu  dal  Pieri  a  frefeo  dipinta  >  affai  dura-» 
terminata^» . 

Operò  egli  medefimo  vn  quadro  grande  per  rifletta  Chiefa  di  s.G io. 

de'Fiorentini,  nel  quale  è  formato  vn  s.Gio.Battifta  nell'aria  a  federe 
in  ateo  di  dar  la  benedizione;  e  fotco  di  luiè  ritrattala  Città  diFiorcn  - 
za  dal  vero;  e  quello  quadro  fopra  la  porta  della  chiefa  dalla  parte  di 
dentro  è  poflo. 

Indi  Stefano  Pieri  ritornoffene  a  Fiorenza,  e  dopo  alcun  tempo,ch'» 
egli  nella  Patria  dimorò,  vecchio  diottancafect'anni  fotto  il  Pontifica- 

to di  Clemente  viii.  v'hebbe  morte,  e  fepotaa-» . 

Vita  di  Leonardo  da  Ser^ana,  Scultore. 

ÌE'  tempi  antichi  in  Roma  fu  numerofiffimo  il  popolo  dello 
ilatue  sì,  che  la  Città"  più,che  refa  per  loro  adorna ,  era  di-» 
loro  fatta  anguria.  Il  Campidoglio  n'era  ripieno .  Mummio 
vinta  l'Achaia,  hoggiPeloponnefo  ,  riempì  Roma  di  fìaiur 

lacri.  E  Marco  Scauro,creato  Edile,  nella  fola  feena  del  Theatro  pò  fé 

tremiliadatue  .  Oncf  è,  che  per  sì  gran  moltitudine,  accioche  facil- 
mente tolte  non  fu(fero ,  il  Senato  ordinò  per  loro  vna  cuflodii  publi- 

ca  ,  che  di  notte  fempre  circondaua  la  Città ,  e  Comitiua  Romana.» 
fi  chiamarne  - 

Caddero  elleno -alla  fine,*  maalreflauramento  di  quelle  flatue  ,  dal 

tempo,  o  da'  nemici  abbattute ,  molti  ingegni  hanno  poi  ftudiato  d'im- 
piegare le  lor  forze ,  e  ritornarle  al  vecchio  fplendore  ;  e  certamente-» 

per  loro  fi  fono  mantenute  le  Idee  dell'antica  /cultura ,  onde  il  noftro 
fècolo  buoni  Maeiftri  d'efla  ha  del  continuo  producti . 

Tra  quefli  fi  può  riporre  vno ,  che  nacque  prefifo  la  foce  della  Magra 
in  vn  fito,doue  falendo  dalla  parte  delira,  quattro  miglia  difcoftodal 

mare,  rirrouafl  terzana, dalla  rouine  dell3  antica  Città  di  Limi  edifi- 

cata, a  cui  Niccolò  iv.  letterato ,  e  grand'ofleruatore  de'virtuofi  mol- 
to nome  diede,&  aSerzana  traportò  il  titolo  di  Vefcouado .  Quefti  fu 

Leonardo  ,  che  in  Roma  operò  alcune  cofe,de!le  quali  hora  le  più  fa- mofe  ridurremo  a  memoria . 

Fece 
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Fece  per  il  Cardinale  F.  Felice  daMontalco,  che  dapoi  nominofli 

Papa  S'Ào  v.il  dipofìto  del  Pontefice  Niccolò  iv.  in  s,Maria  Maggio- re con  la  (tatua  del  Papa  di  marmo  a  federe,  e  fta  in  atto  di  benedire  il 
popolo  con  due  altre  figure  pur  di  marmo  ,  cioè  dalla  parte  deftra  la_» 
Fede,  e  dalla  mai?  (iniftra  la  Giù ftitia ,  fculture  di  buona  prattica. 

Nella  cappella  Siftafabricò  la  ftatuadi  Papa  Pio  v.  e  con  li  model' 

lidiProfperoBrefcianofeceuiil  s.Pietro,  e 'ls. Paolo  Apoitoli. 
Et  anche  vogliono  ,  che  lauorafle  nella  ftatua  del  Vloisè  a  Termini 

p er  la  moftra  dell'acqua  Felice , che  da  Profpero  Brefciano  fu  affai  in-, 
felicemente  condotta. 

Con  l'opera  del  fuofcarpello  alla  fontana  di  piazza  Nauona  formò 
vno  di  quei  Tritoni  di  marmo,che  ftanno  in  atto  di  fonar  la  buccina.*. 

Scolpì  Leonardo  da  Serzana  molte  altre  cofe  perdiuerfì,  cheeflèrr 

do  di  priuati ,  non  mi  muouono  a  farne  mentione.  Ben'  egli  è  vero, 
che  giunfe  con  le  opere  infino  alla  vecchiaie  qui  in  Roma  fé  ne  mor?. 

Vita  di  Vabritio  Parmigiano,  Pittore . 

Eflyfeq 

|Rafl  Romani  fcriuefi  di  molti»  che  furono  congiunti  in  matti* 
monio  a  Donne  virtuofe  ,  e  le  moglie  loro  furono  d'aiuto  al- 

le opere,  che  quelli  a  fare  imprendeuano  .  Onde  Pollia  Ar- 

gentana aiutò  il  fuoconfo.te  Lucano  neircmendationede* 
tre  primi  libri  della  Farfaglia.  Afpafìa  Milefìas'effercitaua  nelle  difpu- 
te  con  Pericle  Filofofo  fuo  marito.  Età'  nofìri tempi  NoiieHi  Bolo- 
gnefe  ,  mentre  il  contorte  Giouanni di  Lignano,publico  Lettore  irò 
Bologna,  era  in  affari  occupato ,  ella  degnamente  la  di  lui  cathedra-» 

teneua  ,  e  profeguiua  l'efplicationi  della  dottrina  del  marito. 
Esempio  di  fìmile  offcruanza ,  ma  nella  pittura  a*  nofìri  tempi  è  adi- 

uenuto  ;  e  però  non  fari  rincrefceuole  il  narrarlo ,  e  sì  bel  fatto  com- 

mendare a'pofteri. 
In  tempo  di  Papa  Clemente  viii.  ritrouoffi  Fabritio  Parmigiano  Pit- 

tore, il  quale  diedefl  a  far  paefi  coloriti  sìafrefco;  come  ad  olio;  &  an- 
che a  guazzo,- e  formauali  affai  buoni,  ma  più  tofìodi  maniera,che ri- 

tratti dal  vero;  poiché  in  lui  come  non  affai  valeua  lo  fhidio,  cosi  mol- 
to la  natura  preualeua . 
Nella  chie/a  di  s.  Cecilia  in  Trattenere  fono  di  mano  di  queuV  huo- 

mo  gli  otto  paefi,  che  fcorgonfi  fotta  la  volta  nell'entrare  della  porta 
maggiore.  &  in  queimezi  tondi,  olunette  miranti  fatti  di  buona  prat- 

tica ,  ra ppre fé n tanti  alcuni  Santi  Romiti,  che  nelle  loro  folitudini,  va- 
riamente, e  vagamente  condotte,  a  Dio  feruono  ,  e  della  lor  pace  fi 

godono. 

Etiomiritrouoin  cafamiatre  pezzi  de' fuoi  quadri  di  buona  altez» 
za,  e  tra  quelli  particolarmente  ve  n'è  vnod'vna  bofcaglia,che  migjio- 

M    z        re  non 
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re'  uon  fìpuò  vedere  entroui  alcuni  alberi  sì  ben  frappati,  che  in  quelle 
foglie  fi  vede  l'illefib  vento  errare,e  fcuoterle.Et  infiniti  paefi  per  par- ticolari colorì. 

Fabritio  hauea  moglie,  alla  quale  l'arte  del  dipingere  hauea  infegna- 
to,etra  loro  paffaua  sì  gran  d'affetto,  che  l'vno  dall'altra  mai  nondi- 
lungauafi;  anzi  fi  racconta, che  facendo  egli  viaggio,peregrinaua  Tem- 

pre allato  della  moglie  ,*eper  fouuenimento  loro  ,  ralhorain  vnlato  , 
e  tal'hora  nell'altro  operauano  di  pitturai  e  ne  gli  altrui  paefi  decoro 
paefi  fabricauano . 

La  moglie  Hippolita  nominoci  ,e  sì  bene  coloriua  anch'e/fa  di  pae  > 
fi,  che  non  riconofceuanfi,  quali  fuffero  di  Fabrifio,e  quali  della  Con- 

forre ;  anzi  taf  hora  come  gli  affetti ,  così  in  loro  erano  indiftinte  ,  o 
communi  le  fatiche . 

Non  ha  dubbio,  che  nel  fecolodegliantiehi  (ì  annouerano  mofee_» 

Isonne,  che  allo  ftudio  della  pittura  hebbero  l'animo, e  la  manoriuol. 
ta,comef>  Olimpia,  Califpo  >  Lala,  nata  in  Cizico  ,•  e  Timarete  fi» 
glia  di  Nicone;  Anzitaluoltaquefta  profeflìone  come  hereditaria  nel« 
la  famiglia  la  mantennero,  e  però  di  Cratino  pittore  dicono  ,  che  la  fi- 

gliuola Irene>in  colorire  le  tauole,fuffedifcepola;  &  Ariftarete  hauefle 

hauuto  dal  padre  Nearco  dipintore  la  vita,  e  l'arte  ;  &  hereditaria  in-. 
loro  fufle  fiata  la  profeflìone  di  quefio  nobile  Audio .  E  fin  nell'vltimo 
noftro  fecolo  leggiamo  d'Irene  delle  Signore  di  Spilimbeigo  di  quefti 
artificii  sì  ftudioia ,  che  nella  fua  maniera  giunfe  ad  imitare  l'eccellen- 

za del  Titiano,  e  la  fua  morte  da'  Virtuofi  in  carte  con  loquace  pittu- 
ra fucantata.  Onde  anche  Roma  potrà  in  Hippolita  degnamente  ri- 

conofeer  la  vircùye  meritamente  celebrar  l'honore  . 
Se  Fabritio  fu  (fé  campato ,  e  viuuto  infmo  a  gli  anni  maturi ,  e_j 

mirato  i  belli  paefi  delliCaraccivifii  del  naturale,  hauerebbe  fatto  gra 
profitto,  sì  come  fecero  il  Brilli,e  gli  altri,ma  diede  egli  in  vna  terzana, 

ch'a  poco  a  poco  confumandolo  il  portò  via ,  e  la  morte  il  tolfe  da! 
mondo  prima,  eh  eglipotefle  giungere  a'giorni  della  vecchiaia. 

Fu  egli  in  vita  di  buona  conuerfatione, allegro ,  e  faceto.  E  mancò 
di  45.  anni  in  circa  nel  Pontificato  di  Clemente  viii. 

Vita  di  Marco  Tullio  3  Pittore^ . 

Peflb  Roma  a  gli  hofiori  de'  fuoi  mi  richiama  ;  e  mi  va  ram- 
mentando >  che  ella  ancora  è  Reggia  di  Virtù . 

Habbiamo  hauuto  tra*  Romani  vno ,  che  Marco  Tuili^ 
fi  è  nominato ,  il  quale  con  diuerfi  lauori  fatti  farr  da  varii 

Dipintori  fi  fpratticò  ,  talché  anch/eglì  prattko  ne  diuenne  ,  sì  come* 

fcorgeS  da  alcune  opere,  ch'egli  da  fé  co'  fuoi  difegm  calori 
Nel  luogo,  che  già  fu  cafa,  3c  hora  è  chiefa  di  s.  G  ecilia;aella  regi- 

ne \ì 
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ne  dì  Trafteuere,  anticamente  fa  bricata,  e  poi  dal  Cardinale  Sfondra- 

to  a'  noftrigiorni  grandemente  rifarcita,  dalla  mano  diritta  dipinfe  al- 
cune figure  >  cicè  s.  Valeriane),  s.liburtìo; fama  Cecilia,  e  s.  Mafiìmo 

con  alcuni  putrirli  per  quella  volta  a  frefeo  fermati. 
Enellachiefa  di  s.  Niccolò  in  Carcere,  vicino  al  Theatro  di  Mar- 

cello ,  con  occalìone  del  rifacimento  della  chiefa  ,  quiui  fopra  la  cap- 
pella del  fantiflimo  Sagramento  ha  rapprtfentatola  {toriadis.  Nicco- 

lao,  quando  egli  gettò  le  palle  d'oro  nella  ftanzadefle  ppucre  fanciul- 
le, con  altre  ligure, &  in  frefeo  il  tutto  ha  effigiato. 
Andò  anche  fuori  di  Roma,e  da  Federico  Zucchero  fu  condotto  air 

Altezza  del  Duca  di  Sauoia,a  dipingere  quella  nobiliffima  Galleria, 

Qneftogiouane  ,  oltre  la  pittura,  hebbe  arche  il  genio  ad  altro 

operationi,  e  diletti  dell'animo  riuolto  .  Era  dello attioni  del  Palco  intendente  ,  &  in  Scena.*  a 
nelle  opere  fatte  da  nobili  Accade- 

mie, egli  da  virtuofo  egre-  j 

giamente  fi  por- taua. 

Neil'  etigiouanile  dalla  Morte  fu  tolto  alle  glorio 
delle  opere,  &  allafperanza  de  gli  honoris  & 

a  noi,  per  eflere  fiato  portato  via-» 
innanzi  al  tempo  >  ne  ha 

lafciato  1  a- 

ma- 

rezza del  defide- 
rio. 

Jìjie  della  Ter? a  Giornata-*; 

GIORNATA 
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GIORNATA  QVARTA 

Dialogo  : 
Genti? huomo  Romano,  Forejìiere_>  . 

Gene.  p5f=gd|  O  ftaua  hora  leggendo  vn  compendietto  delle   bel* 
aH  t   le  memorie,  che  hai  ifciito  Papa  Paolo  v.  in  que- 

Wm  M    fta nobil Città,  e  però  VS.,  che  ama  d'incender  i'o- 
«saScfil  pere  degen^rofiifirni  Principi,  fi  a  la  ben  venuta. 

Por.  2k»  trauata  V.S.  Appunto  h aurei  caro  a"  vdir  qualche  memoria^ 
delle  grandezze  di  quejlo  Pontefice». 

Gent.    V.S.  farà  feruira -  E  rammentando  prima  alcune  cofe  delli 

fatti,  e  della  magnificenza  di  Papa  P«fclo,foggiunge  emo  poi  del- 
li Virtuofi ,  che  nel  fuo  Pontificato  operarono  ,e  finirono  i  loro 

giorni,  come  già  de  gli  altri  Papati  fatto  riabbiamo. 

Opere  di  Papa  Paolo  V . 

Apa  Paolo  fu  Romano  ,  e  difeefe  dalla  nobil  famiglia  Bor« 
ghefe  di  Siena  ,  antica  Città  della  Tofcana.  Dopo  Clemen- 

te viii.  e  Leone  xi.  il  quale  per  la  breuità  della  fua  vita  non 
lafciò  cofa  alcuna  in  quefta  profeflione  degna  di  memoria , 

egli  ai  Pontificato  afeefe .  Queftobuon  Paftore  dell'anime  ,  e  Padre^ 
vniuerfale  della  chiefa  Romana  amò  affai  li  fuoi  Popoli ,  e  con  giufti- 

tia,  pace  ,  &  abbondanza ,  rimettendoui  buona  fommaed'oro  ogni  an- 
no, lorfempre  mantenne.  Non  sì  torto  prefeaddoffo  il  gran  pefodel 

manco  di  Piero ,  e'I  gouerno  della  Sede  Apoftolica,  che  fi  diede  apen- 

far  gran  cofe  per  feruicio  di  quella,  e  del  fuo  popolo  ,•  &  anche  hebbe_» 
la  mira  ad  abbellir  la  Città  di  Roma ,  sì  come  a  gloria  del  fuo  nome-» 
ha  fatto» 

Principiò  la  ricca,  e  fontuofa  cappella  in  s.  Maria  Miggioread  ho- 

nore,  e  gloria  della  B. Vergine  fua  Auuocata  ;  e  beila  ,  e  magnifica  la_» 

refe  di proportione  ,  d'ornamenti,  diftatue,  di  pitture, di  marmi,di  mi 

iti.dì  pietre  pretiofe ,  di  ftucchi  d'oro,edi  gioie  ,che  reca  ftupore  a  cia- 

fcheduno,e  fé  V.  S.  anderà  a  vederla,  refterà  attonita  dell'eccellenze-» 
in  quella  cappella,conogniefquifita  maeftria  operate. 

For.  Veramente  T ho  molto  intefa  lodare  >  ed  alcuni  vogliono  >  chi** 

eJTa  in  quella  Bafilica  di  gran  lungo  auanzi  V  altra  di  biitov. 

Gent.  In  quella  cappella  ve  vna  Sagreftiaper  artuìcii  nòbile,  e  per ricchezza 
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ricchezza  mirabile:  ha  ella  adornamenti  di  pitture,  di  itucchi  d'oro,  e 
belliflìmi  credenzoni  ci  noce  intagliati,  done  fi  ripone  quantità  di  vali 

a" oro,dargenti ,  e pretiofi  apparati  a  quefta  nobiliffima  cappella  per 
fcruigio  di  e(Ta  dal  grai  Pontefice  lafciati . 

Fece  parimente  vero  la  porta  maggiore  vn'altraSagreflia  maggio* 
réper  li  Canonici ,  e  Beneficiatici  quefta  Tanta  Bafilica  ,  di  pitture  ,di 
flatue,  di  ftucchi  d'oro,  di  marmi ,  e  di  belliflìmi  credenzoni  di  noce  in- 

tagliati ottimamente  cdorna  , doue  fi  cuftodifeono  diuerfi paramenti, 
evafi  di  reliquie,  che  al  popolo  nel  giorno  di  Pafqua  fimoftrano,e  vi 

fece  cornimela  h  abita  rio  ne,  in  feruigio  di  quel  Capitolo;  e  l'architec* 
to  di  quefta  fa  brica  fu  Flaminio  Pontio  Lombardo. 

A  d  honore  di  que  fta  fanta  Chiefa  per  darle  perfettione  d'abbellimé- 
to,  vi  fece  condurre  dall'antico  Tempio  della  Pace  in  campo  Vaccino vna  Colonna  (cannellata  di  marmo  tutta  di  vnpezzo,e  fopra  di  vnpie* 
deftallo ,  ricontro  alla  facciata  della  Bafilica,  che  guarda  a  s.  Gio.La- 
terano,la  ripofe,e  fopra  vi  collocò  vna  ftatua  delto  Madr.  delle  grafie, 
Maria  fantiflÌma,co5l  Aio  Figliuolo  di  metallo  dorata .  E  fotto  la  Co- lonna fece  fare  vna  Fontana.  Opera,  che  ha  Tue  Imprefe,&  ifcrittioni, 
e  fa  mirabii  villa;  e  l'Archicetto,che  la  condufle ,  &  inalzolla,  fu  Carlo Maderno  Lombardo. 

Finì  la  magnifica  fabrica  del  Palazzo  di  Monte  Caua'lo ,  e  fece  ri- 
quadrare il  bel  cortile  co*  fuoi  portici,  come  da  Papa  Gregorio  xiii.e- ra  flato  principiato ,  e  viaggiunfelefcale  doppie  con  belliflìmi  appar* 

tamenti  ,e  f  bricouuigran  cappella,  doue  i  fommi  Pontefici  fanno  le 
loro  funtiom  ;  &  a  quella  innanzi  fece  vna  falacon  vn  foffitto  dorato, 
sì  come  con  ftucchi  intagliati  è  ancora  dorata  la  cappella.  Halafala 
vn  fregio  lauoiato  da  vani  dipintori ,  come  anche  fece  nelle  flanzc  vi-» 
cine  ̂   Ordinò ,  che  fi  collocarle  fopra  la  porta  di  quella  cappella  vna., 
grand'Jiiftoria  di  marmo  di  bailo  nlieuo ,  ed  è,  quando  il  N.Saluado» re  lauò  li  piedi  alli  fuoi  Apoftoli  di  mano  di  Taddeo  Landini  Fiorenti- 

no ,  fcuitore,&  architerto  Abbellì  il  giardino  con  vaghe  fonti,  ador- 
nò il  tutto,  e  refe  quel!'habitatione  degna  di fommo Pontefice-,. 

L'architettore  da  principio  fu  Flaminio  Pontio  Lombardo.  E  poi  fu 
l'opera  da  Carlo  Maderno  finita.  E  quiui  congiunta  ordinò  la  Dateria, ed  auanti  la  porta  del  gran  palagio  kce  gran  piazza. 

Di  Tuo  comandamento  Ai  demolita  la  fabrica  vecchia  di s.  Pietro 
Vaticano,  perche  minacciaua  rouina  ;  e  nella  tiuoua  aggiunfe  lefei 
cappelle  con  il  gran  portico  ,  e  l'adorna  facciata,  ou'  è  la  loggia  delia beincdittione  ,  &  il  principio  des  fuoi  campanili,  lauori di  marmo,  il» 
di  treuertino  intagliati,  e  fabrica  degna  di  Paolo,  il  quale  per  far'opere 
magnifiche  ,  e  memorande  ,  afpefa  veruna  nonriguardaua.  Ingrandì 
auanti  il  Tempio  la  /calmata  con  quei  piani ,  che  vanno  a  terminare^ 
alla  facciata,cò  farui  porre  da*  lati  nel  principio  della  fcala  le  due  gran ftatue  vna  di$.Piecro,e  falera  dis.Paolo,fculturc  di  Mino  del  Reame, onero 
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tniero  del  Regno  ;  e  nell'vlt  imo  piano  a  man  diritta  vi  fece  fabricare-* 
vna  fontana,  che  ftaua  per  ornamento  della  Nauicelladimufaico,  o- 
pera  di  Giotto,  la  quale  hora  in  s.  Pietro  è  (lata.pofta . 

Accrebbe  di  danze,  e  di  libri  la  famofa  Bibliotheca  Vaticana .  Nel 
cortile  di  Beluedere  fece  vaghi  dima  fonte  ,  oue  è  antica  conca  di  mar- 

mo Numidieo  già  leuata  dalle  fuperbiflìme  Therme  di  Tito.  E  dentro, 
e  fuori  di  Beluedere  adornò  il  tucro  con  vaghiflìme  fontane. 

Fece  fare  la  porta  maggiore  del  palazzo  con  la  fua  facciata,  horo- 
logio,  mufaici ,  e  ftatue ,  doue  rifiede  la  guardia  de  gli  S  uizzeri ,  e  per 
entro  di  fonte  ,  d' altri  mufaici ,  e  d'armeria  la  nobilitò  ;  opera  princi- 

piata daMaelìro  Martino  architetto ,  e  poi  da  Giouanni  Vanfantio 
Fiammingo  compita. 

Fabricò  parimente  nella  piazza  di  s.  Pietro  vnamirabilitfìma  fonte , 

e,  ve  ne  pofe  vn'altra  minore  quiui  vicina  ,  Fece  ancora  fu  la  piazza  di 
s  Giacomo  ScolTacaualli  vn'altra  bella  fontana,  come  anche  le  altre, 

Che  fono  per  tutto  Borgo ,  e  l'architettore  ne  fu  Carlo  Maderno . 
Per  via  d'acquedotto ,  che  trentacinque  miglia  fi  (tènde  ,  condufie^ 

l'acqua  Paolina  con  grand  iffima  fpefa  ,U  moftra  della  quale  fi  fua  fac- 
ciata su  '1  monte  Gianicolo  a  s.  Pietro  Montorio  con  colonne  ,  e  fua^» 

ifcrittione  nobilmente  ornata .  E  con  quefta  occ adone  in  Tratte uere-» 

addirizzò  la  llrada  da  s.  Maria  infino  a  s.  Francefco,&  altre  fi-rade  qui- 
ui contigue,  che  han  io  fitto  quel  paefe  tutto  haUitato  ̂   &  in  quei  luo- 

ghi fu  cagione, che  parimente  molte  delitie  d'  horti  il  faceOero.  Dilatò Ponti,  eie  fcale  di  Ripa  fotto  lui  furono  fabricate  ;  e  di  q  uè  (le  opere 

ve  n'è  degna  memoria  nella  facciata  dellachiefa  di  s.  Francefco .  Que . 

ft'acqua  ha  nobilitato  non  foto  Trafteuere  ,  e  Borgo  con  quei  contor» 
ni,  ma  anche  tutta  Roma  E  però  diqua  dai  Teuere  vicino  a  pontt^ 

£ifto,&  in  cima  di  fi-rada  Giulia  il  magnanimo  Pontefice  con  bella  ca- 

duta fece  la  moftra  di  quefta  fua  acqui;  e  l'architetto  fu  Gio.  Fontana. 

'  Ins.  Gio.  Laterano  incontro  alla  Sagreftia  fi  vede  vna  tefta  co'lbu- 
Ho  di  metallo  di  Papa  Paolo  di  mano  di  Niccolò  Cqrdieri  con  memo- 

ria ,&  i(crittione  del  beneficio  fatto  a  tutti  li  Prelati  della  Corte  Ro. 
mana.quandoli  fece  elTenti  dello  fpoglio  .  ;..'«"";!. 

Fintilgrand'edificio  dicafa  Borghefecon  regia  comodità  di  molti 

appartamenti ,  e  sì  bene  adorni,  che  vn  Pontefice  habitare  vi  potria_* 

E  con  quella  occasione  trasferi  altro  uè  la  Ripetta  ,  e  tra  muraglie  la-» 
rinchiufo  -  _       .  .  ,    to 

Aggiunfe  gran  fabrica  alli  granari  dell'Annona  a  Termini  da  rapa.* 

Gregorio  xiii.  principiati .  E  s'impiegaua  come  all'abbellimento  della Città,  così  alla  comodità  del  popolo.  ..... 

Purgò  le  chiauiche  di  Roma  ;  e  Telciò  alcune  iliade  principali  den- tro, e  fuori  della  Città .  t 

Fuori  di  porta  Pinciana  fece  edificare  vn  bel  palazzo  in  vna  lua-> 

Vigna,  oGiardwQ,  Q  Villa,  che  vogliamo  chiamarla,  nella  quale:! 
v    a          CJp.ua 
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froua  ogn?  forte  di  delitia,che  defiderare,&  hauere  in  quefta  vita  fi  po£ 
fa;  tutta  adornata  di  belliffim e  ftatuc  antiche, e  moderne,  di  pitture  eo 

celle nti>  e  d'altre  cofe  pretiofe  con  fontane,  pefchiere,  &  altre  va  • 
ghezze ,  che  per  breuiti  io  trapaflò  ,•  e  l'Architetto  fu  Giouanni  Van- 
fantio  Fiammingo. 

Rifece  il  Monaftero  di  s.  Maria  Maddalena  al  Corfo,  douc  ftanno 
le  Conuertite,  il  quale  fu  dal  fuoco,  in  gran  parte,  accidentalmente^ 
abbruciato* 

Egli  fu  autore  del  riftoramento  di  s.Grifogono  in  Trafteuere,il  qua- 

le fu  fuo  titolo ,  mentre  era  Cardinale ,  e  pofcia  il  diede  all'Eminentif- 
limo  Scipione  Borghefe  fuo  nepote ,  il  quale  con  ornamento  di  foffitto 
dorato,  con  pitture,  con  ciborio,e  con  portico  lo  finì  di  nobilitare .  E 

vi  edificò  il  moniftero  de'Frati  con  buona  habitatione . 
Reftaurò  la  deuotiflìma  chiefa  di  S.Gregorio,  eì  Cardinale  Scipione 

con  facciata,  e  con  altri  ornamenti  la  compì ,  e  di  quefte  due  fabriche 

Gio.Battifta  Soria  ne  fu  l'architetto , 
Di  fua  intentione  con  la  magnificenza  del  Cardinal  Nepote  fu  rifat- 

to da'  fondamenti  s-Sebaftiano  fuori  delle  mura,  e  tutto  con  diuerfi  or- 
namenti di  marmi,  di  pitture  ,e  con  foffitto  dipinto,  e  dorato  affai  ben 

condottole  l'architettore  ne  fu  da  principio  Flaminio  Pontio,epoiGio. 
Fiammingo . 

11  medefimo  Papa  ad  inftanza  del  Cardinal  s.Cecilia  Sfondrato  Pro- 
tettore di  s.  Agnefe  fuori  di  Ftoma  ,  il  quale  in  quefta  chiefa  da  lui  ec- 

cellentemente adornata  ,  haueua  fatto  fabrioare  vn  bclhiTìmo  altare  di 

marmo  con  quattro  colonne  di  pretiofo  porfido,  con  ciborio  intaglia- 

to con diuerfe  imprefe>&  armi  di  quel  Pontefice, e  fopra  l'altare  pofta 
vna  (tatua  d'alabaftro  Orientale  con  la  tetta  ,  e  braccia  di  metallo  do- 

rato, che  rapprefenta  s.  Agnefe  Vergine  ,  e  mai  tire  Romana  con  l'A- 
gnello; e  la  ftatua  è  di  mano  di  Niccolò  Cordieri,  detto  il  Franciofino; 

Il  Papa  poi  feceui  vna  pretiofa  e  affa  d'argento  co  vaghinomi  intagli  la- 
uorata  ;  e  per  honorare  quel  gloriofo  corpo ,  di  fua  mano  folennemen- 

te  ve'l  ripofe  ;  e  della  fanta  Martire  fu  in  fino  al  fine  della  fua  vita  gran- 
demente dinoto. 

AFrafcati  compì  lafontuofa  fabricadìMondragone,machinaa  ve- 
dere fuperba,e  marauigiiofa,  la  quale  fpauenteria  ogni  gran  Principe  .; 

e  fopra  Mondragone  edificò  il  Monafterio  dc'Camaldoli . 
Nettò,e  palificò  Fiumicino,  cioè  la  delira  foce  del  Teucre,  che  en- 
tra nel  Mar  Thirreno. 

Fece  anche  nettare,  e  fabricare  i  porti  di  Fano, e  diCiuira  vecchia, 
e  compi  la  Cittadella  a  Ferrara  giada  Clemente  viii  principiata,e  con 

gran  fpefa  fortificolla  ;  e  fu  opera  non  d'altri,che  della  magnificenza  di 
Paolo  v.  Romano  grandemente  chiara,  e  fommamente  memorabile. 

N  ViU 



<*%        P.    GIO.  BATTISTA  FIAMMERI. 

V  ita. del  P*  Gio.BattiJìa  Fiammeri> Pittore  1 

(Nquefto  tempo  fiorì  il  P.Gio.Battifta  Fiammeri  Fiorentino 
Giefuita  ,  il  quale  auanti  che  fi  facefTe  rcligiofo,  e  defife  il 
Aio  nome  a  quella  Compagnia,  diedefi  a  gli  artificii  dello 
fcarpello ,  che  Ieuando  il  fuperfluo  alla  pietra,  riduca  le  for  - 

mede'corpi  all'Idea  dell'artefice  conformi  ,•  &  vfando  la  raifura ,  ma_# 
co'l  giuditio  però  dell'occhio  accompagnata,comparte  a  gli  ornamen  • 
ti,&alle  figure  proportione,e  grada;  E  fu  egli  buon  Scultore-». 

Ma  dapoi?che  entrò  nella  Compagnia  del  Giesù,diedcfi  a  dipingere; 
e  per  quella  Religione  fece  molte  cofe,e  particolarmente  era  brauo  in 
far  carcelle  di  diuerfe  forti  di  chiaro,  e  feuro  con  varii  capricci  ,  e  bel- 

le bizzerrie,sì  come  fé  ne  mirano  per  il  Collegio,e  nella  Cafadel  Gie- 
sù, 8c  in  altri  luoghi  di  quella  Compagnia  . 

Il  Fiammeri  fece  anche  di  figure,  e  fc  ne  vedono  difua  mano  in  s.  Vi- 
tale, luogo  doue  gii  i  Romini  inalzarono  ilTempio  a  Quirino, e  da  lui 

diedero  il  nomi  al  Quirinale  ,  h^ra  Chiefi  de' loro  Padri  ;  oue  fopra_» 
l'altare  ha  fatto  a  man  diricca  diuerfe  fante  Vergisi  in  piedi  co'  fegni 
de' loro  marcirii,  e  con  palme  nelle  mani;  come  ancora  allo 'ncontro 
v'è  di  fuol  altro  quadro  ,  cucci  due  a  olio  dipinci. 

E  la  facciata  della  chiefa,  &il  portico  di  s.  Vitale  fu  parimente  da_^ 
lui  colorito,  doue  fono  diuerfi  ftromenti  da  flagellare  i  Martiri  facci  in_, 
foggia  di  crio n fi  con  diuerfi  capricci  efpreilì  per  rimembranza  de  gli 
ftenti  crudeli,  co'  quali  co.uduceuano  a  morte  i  Santi  di  Dio  :  e  tutta., 
quefta  opera  fu,  con  glierdini  del  Padre  Fiammeri ,  fabricata,  e  di- 
pinta»,. 

Nel  Tempio  del  Giesù  dal  Iato  manco  dieffo  dentro  la  terza  cap^ 
pella,sù  nella  volta, il  Dio  Padre,*e  da  vna  bada  il  quadro  del  Battesimo 
del  Figlinolo  di  Dio  fono  fuoi  difegni  da  altri  coloriti . 

E  fopra  la  porca  dell'  ifleflo  Tempio  vn  tondo  in  tela  co  '1  nome  di 
Giesù  >e  vani  Sznt  i  intorno  a  olio  dipinti . 

Il  Padre  Gio.  Baccidi  viflfe  vecchio  ,  e  Tempre  per  li  Compagnia^» 

hora  fi  affaticò  iu  vna  cofi,  &  h:>ra  in  vn'alcra;  perche  era  practico  in 
tutte  le  cofe  della  profeffione  del  difegno  . 

Finalmente  il  Pa  Ire  Fianmeri  fi  qual  viua  fiamma  ;  poiché  puro 

d'affetti  ,e  chiaro  di  fimi  da  quefte  fredde  regioni  d-lU  biffi  terra-* 
folleuo.ll  ali  infjca-a  sfera  dell'ardor  diuino  ,  e  dell'Amore  ecerno  ,•  e-* 
fsmprc  ardendo,per  non  mii  confumarfi  ,  nel  principio  del  Papato  di 

Paolo  v.  carico  d'anni ,  e  di  virtù  volò  al  Signore  . 

Vita 
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Vita  di  Otiauìano  A/laJcherifio,  Pittore^, , 

&  Architetto . 

V  della  Città  di  Bologna  Ottaviano  Mafcherino,  evenne  a_* 
Roma, come  alla  Reggia  delle  Virtù,nel  tempo  di  Papa  Gre- 

gorio ;xiii.  Bolognefe.  Hauea  principio  affai  buono  nella  pit- 
tura .  E  nella  Galleria ,  e  nella  Loggia  ,  che  furono  fotte  da__» 

quel  Papa  fu  adoperai  ,  e  vi  dipinfe  diuerfe  hiftorie ,  come  in  parti» 

colare  è  il  miracolo  dell'acqua,  che  fi  cangiò  in  vino  ;  &  anche  tra_* 
gli  archi»  che  di uidono la  loggia  di  Leon  x.  e  quella  di  Gregorio  xiii. 

su'!  muro  alcuni  putrirti  a  frefeo  furono  da  lui  con  buona  maniera  con- dotti. 

Diedefì anche  a  ftudiare  di  architettura  , e  vi  fece  sì  buon  profìtto, 

che  per  l'eccellenza  del  fuo  ingegno  in  breue  diuenne  architettore  del 
Pontefice  ,  il  quale  diedegli  la  carica  della  bella  machina  del  Palagio 
Pontifìcio  in  monte  Cauallo  ,  oueegli  fàbricò  quel  leggiadro  portico 

in  cima  al  cortile  eon  la  loggia,  e  con  la  facciata,  c'1  nobiliiTìmo  ap- 
pai tamento  ;e  vi  pofe  quella  belliffima  fcala  a  chiocciole,  che  fé  altro 

mai  non  hauefle  fatto,  quella  folo  il  renderebbe  immortale ,  e  gloriofo 
ne'  fecoli  a  venire. 

Fu  fuo  difegno  nella  piazza  di  s.Martinello  il  palazzo  già  de'Signori Santacroce  horadiuenuto  Monte  della  Pietà. 

Architettò  la  chiefa  di  s.  Saluatore  del  Lauro  con  quel  bello  ordi- 
ne doppio  di  colonne  di  treucrtini  intorno  ,  con  la  fua,  cornice  ,  efini- 

menti  affai  gratiofi. 

Fece  fotto Gregorio  xiii.  il  p.il.igio di  s. Spirito,  oue  àia  fonte,  & 
ha  vago  cortile  :  efottoSifto  v.  la.  facciata  dellachiefa  fu  da  luicon_» 

Iniona  maniera  condotta,  ma  di  già  la  chiefa  era  difegno  di  Antonio' da  s.  Gallo. 

Con  gli  ordinici  Ottauiano  fu  compita  la  chiefa,  e  la  facciata  della 

Madonna  della  Scala  in  Traftcuere,  oue  l'habitatione  de'Padn  Scalzi 
Carme  li  taf  ìi. 

E  nella  chiefa  della  Trafponrina  in  Borgo  ritrouandofì  vna  facciata, 
a  cui  Giouanni  Saluftio  f  eruzzi  figliuolo  del  gran  Baldaffarre  da  Siena 

co'  proprii  difegni  diede  principio,  il  Mascherino  poi  vi  fu  propofto  a 
terminarla  ;  onde  co5l  fuo  comando  finiffi  il  fecondo  ordine  di  quella»* 
facciata  con  il  frontifpitio  ,  e  con  altri  ornamenti,  dal  fuo  ingegno  feli- 

cemente compita.  A'noftri  giorni  però  la  parte  della  tribuna  la  cupo- 
la ,  &  ilchoro  dall'Architettore  Peparelli  ha  hauuto  V  vltimo  fuo 

finimento . 

Difegno,  e  fece  diuerfe  opere  per  particolari,  e  priuati Signori»  che 

per  'areniti  io  k  trapaffo  . 
N    z        Vltima- 



ioo         co  P  e    fiammingo: 

Vftimamente  vecchio  di  ottantadue  anni  in  circa  morì  qui  nel  Pon- 
tificato di  Paolo  v.  e  fu  honorenolmente  fepelJito  .  Et  il  Tuo  ritratto  da 

noi  nell'Accademia  Romana  di  s.Luca  fi  conferua,in  cui  egli  più  vd|- 
te  hebbe  il  grado  del  Principato,  &  a  quella  lafciò  tutto  lo  ftudio  del- 

le fue  belliffime  fatiche  di  architettura  ,*  &  anche ,  finita  la  fua  linea»», 
Screditi  di  tutti  i  fuoi  beni. 

Vita  di  Cofe  Fiammingo  >  Scultore  . 

On  più  fi  maraniglino  gli  Scrittori,  che  già  tra'  Greci  vi  fuf- 
fe  Timone  inimico  de  gli  huomini,  e  delle  conuerfationi  ci* 
uili  ;  poiché  in  ogni  fecolo,  &  inogni  luogo,pare,che  ritor- 

ninole nature  afarmoftradelle  loroftrauaganze . 
Cope  fu  (cultore  Fiammingo  ,  &  in  far  piccolo  era  eccellente,  e  fa- 

bricò alcuni  modelletti affai gratiofi  ,  è  belli.  Operò  alcune  hiftoriet- 
te,  o  fauolctte  delle  Metamorfofi  d'Ouidio  in  forma  onate  ,  &  alcune-» 
ottangole  compofte  per  gettare  in  oro,  o  in  argentone  feruiuano  per  a- 
domare  vn  ncchiffimo  tauolino  ,*  li  quali  modelli  vanno  in  volta  get- 

tati di  cera  molto  vaghì- 
Formò  ancora  altri  modelli  dicofefacre»  e  tra  le  altre  vnChrifto 

morto  in  braccio  alla  Vergine  Madre, affai  bello .  Infomma  fu  egli  va- 
lentiflimo  huomo  nella  maniera  di  operar  piccolo  a  fuo  genio  ;  &  an- 

che fece  alcune  cofein  auorio,e  brauamente  fi  portaua. 

Gli  fa  allogato  da'  Signori  Contarelli  il  far  di  marmo  vna  ftatua  di  s . 
Martheo  Apoftolo,  &  Euangelifta,  per  metterlo  nella  loro  cappella^ 

in  s.  Luigi  de'francelì .  Cope  vidimoròa  far  q  uè  (ta  {tatua  tutto  il  tem- 
po di  fua  vita ,  non  lafciandola  mai  vedere  a  perfona  veruna,  né  rapen- 

done cauar  le  mani ,  come  quegli,che  non  hauea  prattica  del marmo,e 

non  volea  pigliar  configlio  ,  o  aiuto  da  alcuno .  Si  condufle  egli  all'età 
di  80.  anni  itj  circa  ;  &  imbarbogitoli  non  potè  terminarla,  elafciolla 

(come  hora  fi  vede)  nella  chiefa  della  fantiffima  Trinità  de' Pellegrini 
a  man  diritta  della  Tribuna  fopra  d'vn'altare  ;  e  l'Angelo ,  che  porge  il 
calamaro, ve  flato  poi  aggiunto  da  Pompeo  Ferrucci  . 

Li  Contarelli, quando  il  videro ,  penfando,che  Riffe  operadiuina  ,  o 

miracolofi  ,e  ritrouandola  vnafeccaggine  ,no'l  vollero  nella  lor  cap- 
pella di  s.  Luigi  ;  ma  in  cambio  dieflfo  vi  fecero  da  Michelagnoloda_» 

Carauaggio  dipingere  vn  s.  Mattheo.  , 
QueuY  huoim  non  fé  la  faceua  con  veruno  ,  e  viuea  come  vna  be- 

ftia,  né  voleua,  che  in  cafafua  v'entraffe  huomo  ,  o  donna.  E  quando 
perauuentura  ftaua  ammalato  calauaper  lafineftra  vna  cordicella, o 

chiamaua  qualche  vicina,  che  gli  comperale  ciò,  che  egli  voleua  ,•  o 
dentro  d' vn  canefirello  alla  corda  attaccato  poi  a  fé  ritiraua  que^a  ro- 

ba i  e  cosi  gran  tempo,  nemico  de'  ragionamenti»  e  dell'humana  con* uerfatione 



ADAMO    TEDESCO.'  ioi 

ucrfatione  fc  la  pafsò. 
Ritrouofli  Cope  finalmente  morto;  e  Dio  fa,  come  quefìo  Virtuo- 

fo  finiffe  i  Tuoi  giorni. 
Fu  fo!»cario,  fofyettofo,  e  malinconico!  e  di  nefluno  fifidaua:  e  fot~ 

to  il  Pontefice  Paolo  v.  miferamentc  chiufe  i  fuoi  lumi . 

Vita  di  Adamo  Tedefco  3  Pittore . 

il  cono  ,  che  la  Palma  forto  ilpcfo  fi  folte  uà;  ma  la  Virtù  tal 
volta  fotto  la  fatica  manca  ;  né  ve  robustezza  >  eh'  a  la  forza 
contratti,  fé  dal  ripofo  non  ha  riftoro. 

In  quefti  tempi  fu  Adamo  da  Francfort  Tedefco,  il  quale  in  figurine 
piccole  era  eccellente  Pittore,  e  le  oparaua  con  belliffima  arte,e  mae- 
ftria-,  e  con  gran  gufto,  e  buon  difegno,erara  inuentione  le  conduce- 
uà,  ou'era  tanta  gratia ,  e  viuezza ,  che  a  qualfiuoglia  pittore  parago- narli potè  un. 

Et  in  quel  genere  piccolo  accompagnaua  sì  belli  paefi,che  fatti  del 
naturale  accordauano  affai  con  quelle  figurine  pur  dal  viuo  dipinte  ;  e 
faceuano  mirabile  armonia. 

Vago  di  perfettionare  i  lauori  vi  confumaua  gran  tempo  sì, che  be- 
ne fpeffo  rerminaua  il  lauoro,  e'1  guadagno:  &  era  a  tutti  d'infegnamé- 

to,  che  nelle  opere  il  compagno  della  Virtù  deue  effer  l'Honore. 
Non  fi  vedono  in  publico  i  fuoi  laueri,  perche  operò  poco,&  in  for- 

ma,  che  nel  publico  hauerebbe  perduto  . 

Fu  gran  danno  il  perdere  tant'huomo  così  preflo,che  beilìffime  co» fé  (benché  piccole;  hauerebbe  a  prò  della  Virtù  lafciato  . 
^  Morì  giouane  di  dolore  di  ftomaco  ,  dicono  cagionato  da  dipingere 

sì  piccole  cofe  con  tanto  Audio  ,  ch'egli  viponeuarper  cogliere  Sfrut- 
to della  virtù,  indcboliffinel  fiore  dell'ette  mancò  alla  vita  vinto  dal- la  fatica.»  . 

Eradi  bello afpetro,  &  haueaprefenza di  nobile.  Hebbeper  mo- 
glie vna  «Scozzefe,  e  per  potere  più  agiatamente  viuere,era  dalPalazEò 

Apoftolico  lor  fomminiftrata  ragioneuol  prouifione . 
Va  in  volta  di  fuo  vna  carta  finta  di  notte  con  vna  Maga ,  e  con  atti 

d'incaritefimi ,  che  rapprefentano  gli  horrori  dell'ombre,  e  gli  fpa- 
uenti  dell' arte,  opera  affai  bella,  come  anche  di  lui;altre  carte  fi  ri- trouano . 

Morì  qui  in  quefta  mia  Patria,  nei  Pontificato  di  Paolo  v.  Romano,- 
&  il  fuo  ritratto  nell'Accademia  di  s.  Luca ,  per  eternare  la  fu  a  memo- ria, fi  vede  . 

Viu 



ioi        FRANCESCO    ZVCCHI, 

Vita  di  Trance/co  Zucchi,  Pittore. 

Rateilo  carnale  di  Giacomo  Zucca,  di  cui  fopra  riabbiamo  fa- 

uellato,  fu  Francefco  Zucchi  Fiorentino,  il  quale  co'!  fratel- 
lo lauoraua  ,  e  dipingeua;  e  mentre  Giacomo  viflfe.egli  fu  im- 

piegato nelle  opere  di  lui ,  ma  dopo  la  morte  del  fratello  die- 
de fi  a  far  di  mufaico  ,  &  in  quella  forte  di  lauoro  fi  porcaua  aitai  bene  . 

Lauorò  quel  bel  mufaico  alle  tre'Fontane  io  Scala  Carli ,  cioè  la  tri- 

buna principiata  dal  Cardinale  AlciTandro  Farnefe  ,  e  dipoi  a  tempo  d'i 
Paoa  Clemente  viii.  finita  dal  Cardinal  Pietro  Aldobrandini  fuo  nepo- 
te,ouc  è  fopra  vna  nuuolala  immacolata  Madre  con  Giesù Bambino 
in  braccio,  e  fonai  nella  parte  di  fopra  due  puttini ,  che  V  incoronano  ; 

dal  lato  diritto  ftanui  s.  Bernardo  Abbate  ,  e  s.  Roberto  parimente  Ab- 

bate Tuo  fratello  ,  il  quale  fondò  l'ordine  Giftercienfe ,  e  vi  fi  vede  gi- 
nocchione Papa  Clemente  viii.  ma  dal  finiftro  lato  ftanui  i  fanti  Vincé- 

zo>  &Anaftagio  Martiri,  e  v'è  parimente  in  ginocchione  il  Cardinale-» 
Pietro  Aldobrandino  &  il  tutto  da  Francefcofu  fatto  co*  cartoni  di 
Gio.de  Vecchi. 

Dapoi  feguicò  a  lauorare  nelli  mufaici  della  cupola  di  S.Pietro  Vati- 
cano co5  cartoni  del  Caual.Giofeppe  Ccfari  d'Arpino  . 

In  s.  Lorenzo  i;i  Lucina  nella  feconda  cappslla  a  man  manca  il  qua- 

dro dell'altare,  entroui  il  Crocifitto  cons.  Francefco  in  ginocchioni-., 
è  Aia  pittura  a  olio. 

Enelchioftro  de'Frari  di  s.  Francefco  di  Paola  sù'l  monte  Pi ncio  , 

nell'entrare  a  man  diritta  fopra  la  prima  lunetta  hauui  a  frefeo  ma  fto- 

ria  piccola  del  Santo. 

Vltimamente  dipinfedi  fua  inuentione  vn  quadro  d'altare  nella  pri- 

ma cappella  a  mano  fianca  ài  s.  Giacomo  de  gt'  Incurabili  al  Corfo  , 
entroui  s.  Giacomo  in  piedi ,  che  guarda  la  Regina  del  Cielo,  Maria, 

in  aria  con  puttini ,  e  da  baffo  vna  donna  ginocchione  ,  dal  Aio  pennel- 
lo coloriti. 

Ritraheua  ancora  per  eccellenza  i  fiori,  &  i  frutti .  E  nella  Trauerfa 

di  s.Gio. Latermo  tutti  quei  te ftoni  sii  le  facciate, che  adornano  quel- 
le hifiorie  a  frefeo,  fono  di  fua  mano  . 

Francefco  fu  colui,  che  nelle  tele  inuentò  di  comporre,  e  colorire  le 

tefie  delle  quattro  Stagioni  co'  loro  frutti ,  fiori ,  &  altre  cofe  ,  che  ne' 
,  tempi  di  quella  Stagione  ,  fogliono  dalla  Natura  produrfi  ;  e  sì  bene-» 

lediuifaua,  che  fuori  ne  faccua  apparire  tutte  le  parti ,  come  per  l'ap- 

punto nelle  te  Ite  Immane  da  noi  fi  feorgono,-  e  numerofi  da  per  tutto  fi 
vedono  i  ritratti  di  quella  Aia  inuentione  . 

Fuhuomodabene,e  nelle  cofe  domeniche  molto  aggiuftato  ,ele-. 

figliuole  del  morto  fratello  tutte  honoratamente  accomodò . 

Eque  (lo  è,  quanto  fi  può  dire  di  Francefilo  Zucchi  Fioronfino  , 
 il. 

1  quale 



ANTONIO     DA    VRBINO.        10$ 

quale  finalmente  in  Roma  negli  anni  del  domino  Pontefice  Paolo 

Quinto  fé  ne  mori . 

Vita  di  Antonio  da  orbino,  PittortJl 

fr^Sl  B'tentlP^eI  Pontefice  Paolo  v.  viffe  anche  Antonio  Viuiano 
j  f^vS|  da  Vrbino  detto  il  Sordo  dal  male  ,  che  egli  prefein  dipin- 

I  !Ptoh!  &ere  ̂ealPre  i  frefeo  ,e  {tarneH'humidJ  de' muri  a  lauorare  . (tJaflpJji  Venne  a  Romadagiouane  in  tempo,  che  Papa  vJifto  v. 
reggeuala  Ghie  fa  dì  Dio ,  con  liprincipii,  che  egli  haueua_* 

apparato  di  pittura  in  Vrbino  da  Federico  Barocci,  eccellente  pittore. 

Fu  meffo  ad  operare  ne'iauori,che  lì  faceuano  di  quel  tempo  alla  Li- 
breria in  Vaticano,alIa  Scala  Onta  di  s.  Gio.  e  nel  Palagio  Pontifìcio 

iui  e  ontrguo  ;  &  in  altri  luoghiperordine  di  Sifto  dipinti . 

Nella  Madonna  de'  Monti  a  man  diritta  nella  feconda  cappella  ha^ 
formata,  e  colorita  vna  I  ictà  a  olio  su  l'altare  copiata  daquella  di  Lo- 
renzino  da  Bologna,  che  è  nella  Sagre  fìia  di  s.  Pietro  in  Vaticano. 

Dentro  la  chiefadis.  Rocco  a  Ripetta,vicino  all'antico  Maufoleo 
d*  Auguflo,nella  Cappella  del  Crocifìtto  fono  fuoi  da'  lati  la  N.  Donna, 
es.  Gio.  Euangelifìa,  e  perdi  fopra  JDio  Padre  con  Angioli  a  frefeo. 

In  s.  Girolamo  parimente  a  Ripetta  della  Natione  de  gli  Schiauoni 

nella  faccia  della  chiefa  quella  ftoria  è  fatta  da  lui ,  e  da  Andrea  d'- Ancona^. 

Nel  Pontificato  di  Clemente  viii.  per  il  Cardinal  Cefare  Baronio  la* 

uorò  co'l  fuo  pennello  nella  cappella  in  s.  Gregorio  doue  fta  la  ftatua 
del  fanto  nel  Triclinio,  e  ve  la  tauola  di  marmo ,  nella  quale  egli  daua 

a  mangiare  a*  poueri .  E  queftoiuogo  con  varie  compartiture, e  diuerfì 
fatti  del  fanto  Pontefice  è  a  frefeo  dipinto;e  quell'hìftorie  da  lui  su  quei 
muri  furono  tutte  diligentemente  operate. 

Siila  porta  di s.  Girolamo  della  canti  dipinfe  vnChrifto  in  Croco 
confitto  .  vn  s.  Girolamo  Dottore  della  Chiefa,  &  vn  s.  Francefco  , 
opere  in  frefeo. 

£'  di  fua  mano  nell'entrare  den  tro  a  salaria  in  Tra(leuere,che  fu  gii 
l'antica  Taberna  meriroria  de'  Soldati  dell'Imperio  Romano,  alla  min 
diritta  la  Madonna,  co'l  s.G  io.  a  frefco,d  a'  lati  del  Crocinolo  dilegr.o. 

Nella  facciata  di  s.  Bartholomeo  de'  Bergamafchi  alla  Guglia  di  s. 
Mauto  euui  di  fuo  a  frefeo  dipinta  vn'Arme  del  Pontefice  Paolo  v.  con 
diuerfe  figure  grandi  maggiori  del  viuo,  e  con  puttirii,  affai  vaga,e  eoa 
buona  prattica  condotta . 

In  s.  Giofeppc  de'Falegnamiin  campo  Vaccino  ha  nel  primo  altare «Ila  man  diritta  la  Madonna,  &  il  s.  Carlo  a  olio. 
E  nel  palagio  Vaticano  nella  fala  dopo  la  Clementina  fecealcune£ 

hiitonc  ne*  fregi. 
Di  Antonio 



ia4         GIROLAMO    MASSEi: 

Di  Antonio  Viuianoda  Vrbino  non  vi  fono  altre  opere  particolare 

poiché  andana  a  dipingere  a  giornata  hor  per  vno ,  &  hora  per  altri  $ì, 
che  poche  opere  egli  d  i  fé  fteffo  compofe . 

S'affa tica uà affai  per  imitare  la  maniera  di  Federico  Biroccio  fuo 
primo  M  teftro,  e  fece  difao  vna  maniera  affai  vaga,*&al  meglio,che 
poteua,s'ingegnaua;ma  quell  efferdiuenuto  fordo  diedegli  gradano,& 
vltimo  tracollo.E  fotco  Paolo  v.con  poche  comodità  Rnì  ì  fuoi  giorni. 

Vita  di  Girolamo  Mafìei,  Pittore^ . 

Irolamo  Maffei  fu  della  Città  di  Lucca, •&  era  pittore  ragio- 
neuole,  e  diligente;  e  nel  tempo  di  Gregorio  xiii.  nel  quale,, 
per  lì  gran  lauori  di  quelPontefice,molti  ingegni  da  per  tut- 

to a  gara  concorfero  ,  egli  dalla  fua  Patria  a  Roma  fé  ne-» 
venne  ,-e  nelle  Loggie  da  quel  Papa  hiftorìace,  e  colorite  in  Vaticano 
ha  molte  opere  dal  Tuo  pennello  ben  condotte  . 

Dipinfenel  chioftro  de*  Padri  della  Trinità  de' Monti  sulPincio  a man  diritta  alcune  hiftoriette  a  frefeo  della  vira  ,  e  miracoli  di  s.  Fran- 

cefcodiPaola,congrand'amore  portatele  conclufe.  £c  ancora  ha  di- 
pinto sii  la  porta  del  Conuentol'Infegna  della  Carità  con  puttini  a  fre- fcolauorati . 

In  s.  Martino  de* Monti  >  vna  delle  antichiffime  chiefe  di  Roma  »  il 
quadro  d'altare  nella  cappella  della  Compagnia  del  Carmine  e  fua  bel^ 
la  opera  a  olio . 

Nella  chiefa  diaf.Luigide'Francefi,prcffOU  Therme  antiche  de-, 
gl'lmperadori  Nerone>&  Aleffandro  Seuero,a  mano  rtanca  ha  di  fuo 
vn  s.Sebaftiano  con  altri  S  anti,e  dalle  bande  del  quadro  due  Sante  aj 
olio,  con  diligenza  effigiati. 

Dentro  s.Maria  in  Portico  1  Vltima  hiftoria  di  quella  nobile  Roma- 
na) che  Galla  Ci  nominaii3,aman  manca  in  frefco.Come  anche  la  fac- 

ciata di  fuori  de*  ss.  Nereo,  &  Achilleo  difcepoli  del  Principe  de  gli  A- 
poftoli pur* afre feo,  fono  fuoi  lauori  operati  in  due  ch'eie  dinoto  , 
l'vna  dal  Cardinal  Federico  Cefi  d' ornamenti  arricchita ,  e  1'  altra  dal 
Cardinal  Cefare  Baronio  non  fo  fé  riftorata  >  o  rinouata. 

E  parimente  in  s.  Andrea  delle  fratte  a  man  diritta  è  opera  del  fuo 

pennello  vna  Madonna  co'l  figliuolo  Giesiì  in  braccio  con  altri  Santi 
a  olio.  E  fopra  l'aitar  maggiore  cimi  vn  quadro  con  s.  Andrea  Apoftolo 
in  piedi,  figura  affai  buona,  a  olio  da  lui  dipinta. 

Etins.Praffedeharhiftoriadel  Verbo  humanato,  quando  in  funi  in- 

uolto  fu  condotto  a  Cajfas,  con  Angioli  intornia  frefeo;  &  è  su  Pal- 
tò di  quelle  facciate  . 
11  Maffei  viffe  honoratamente  infino  a  gli  anni  maturi  della  vecchia- 

ia jefi  diletcauadiprofpettiua,  e  ne  daiia,  lcttione  a  chiunque  n  era.* Audiofo, 



Vita  di  Agoflino  C arac  ci,  Pittore^  ■ 

Criuonogli  Autori,  che  la  Pernice  di  varii  colori  vagamento 
afperfa ,  dopo  il  corfo  di  moltii  anni ,  che  fogliono  menomar 
la  bellezza ,  e  diftrugger  la  vira,  fuolc  rauumarfi,afar  pompa 
rariflìma  d'immortali  vaghezze,-  ciò  a  noi,  infin  hora,  none 

adiuenuto  di  mirare,e  di  godere .  Ben'è  vero,  che  la  pittura,  la  quale,* 
co'l  difegno,  e  col  colorito  focto  MichcIagnoIo,e  Raffaello,  era  nata, parea  fatta  languida ,  e  dal  tempo  in  parte  eflere  fiata  abbattuta;  quan- 

di eco  dopo  gran  giro  fi  è  alla  fine  veduita,  per  gloria  del  noftro  feco- 
lo,ne'  Caracci  felicemente  rinouata . 

Agoftino  Caracci  fratello  carnale  di  Annibale,  hebbepcrfuo  cugi- no Lodouico  Caracei,  e  da  quefto,  sì  come  ancora  Annibale  fatto  ha- 

uea,  apparò i  principia  e  l'artificio  del  difegnare  ,ma  Agoftino  diedefì 
però  al  difegno,  &  ancora  ali  inraglio  de'  rami;  nella  qual  profeflìo- ne  al  fuo  tempo  pari  alcuno  non  hebbe,  e  di  quanto  gli  altri  auanzafTe , 
teflimonio  ne  fono  le  belle  carte  in  Vinegia  da  lui  intagliate,  Je  quali alPopere  di  Giacomo  RobufHche  dal  Padre,che  di  colori  le  lane  fin- 
geua,fu  detto  il  Tintoretto,diederc>  gra  credito,-  come  altresì  famofa  e 
la  carta  della  s.Giuftina  di  Paolo  Calleara  Veronefe;e  del  S.Girolamo, 
Dottore,  e  Cardinale  di  s.  Chiefa,  con  la  -Madonna ,  e  con  fanta  Maria 
Maddalena  di  Antonio  da  Correggio,  le  quali  con  tanta  grandezza,esi 
buon  difegno  da  lui  nel  rame  fono  fiate  riportate  ,  che  in  qucfto  genere 
non  lì  può  desiderate  più  dall'arte . 

Diedefi  poi  a  dipingere,  e  valentuomo  diuenne.  Lauorò  anch'e- 
glinel  bel  Palagio  de'SignoriFarnefi  infiemeco'l  fuo  fratello  Anniba- 

le .  E  nella  Galleria  in  vna  delle  facciate  grandi  nel  mezo  è  di  Agofti- 
no  la  fauola  della  Ninfa  Galatea,  che  feorre  il  mare  ,•  e  nell'  altra  fac- 

ciata oppofta  parimente  nel  mezo  v'è  di  fuo  dipinta  la  fauol  i  della  va- 
ga Aurora,  che  abbraccia  il  fuo  amato  Ce  falò;  e  la  bellezza  del  difegno combatte  con  la  feliciti  del  colorito. 
Ma  per  non  efler  tra  di  loro  molto  d' accordo ,  fi  rifolfe  egli  di  diui- 

derfi  dal  fratello  si,  che  abbandonando  la  Città  di  Roma  ,  a  Bologna^ 
fua  patria  ritornoflene ,  e  qui  ad  Annibale  lafciò  il  compire  quella  mi- rabile Galleria  . 

D'indi  poi  trasferitoli  alla  feruitiì  dell  'Altezza  di  Ranuccio  Farnefo Duca  diParma,  quiui fece  moire  opere,  e  con  viuezza ,  e  con  gratile O  felicemente 
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felicemente  difendendo  i  colori>  finalmente  quattro  anni  prima  d'An- 

nibale vi  morì .  E  nell'Accademia  di  s.  Luca  il  Aio  ritratto  ne  con* 
feruiamo . 

Vita  di  Annibale  Caracci ,  Pittore  . 

I  Caracci  fono  ftatidue  fratelli  carnali,&  vno  cugino,il  qua- 
le fu  Lodouico  Caracci, il  maggiore  «  Quefti  diede  i  princi- 

pii  del  difegno ,  e  del  colorire  ad  Annibale  Caracci,  &ad 
Anodino  fratelli;  e  coftoro  furon  figliuoli  di  due  fratelli  far- 

ti da  Cremona,  honorati ,  e  da  bene  ;  &  in  Bologna  andarono  a  fian- 

care ,per  colmar  la  gloria  di  quella  fàmofa  Città. 
Annibale  Caracci  hauuti  li  buoni  ammaeftramenri  da  Lodouico 

fuo  cubino,  e  maggiore  d'età  digià  valent'huomo,  &  in  buon  crcdito> 
da  lui  fu  meflbper  la  via  di  riufeire  nella  dipintura  eccellente  . 

Si  rifolfe  d'andare  per  le  principali  Città  di  Lobardia;e  difegnando,c 
ftudiando  le  più  belle  opere,  che  in  quelle  fuflero,vi  fece  gran  profitto . 

E  ri  tornato  a  Bologna  Aia  Patria  diede  principio  a*  fuoi  lauori,&  operò 
con  vna  bella  maniera  ,  che  andana  imitando  quella  del  Correggia 

huomo  raro  ,  &  efquifito  maelVro .  Diede  a  tutti  sì  gran  gufto  ,  che  af- 

fai credito,  e  faman'acquiftò,  e  fece  molte  opere  di  fomma  bellezza-» , 
non  folamente  per  Bologna ,  ma  per  diuerll  particolari,  dentro,  e  fuori- 
delia  Città, le  quali  tralafcio;  perche  non  intendo  far  mentione  fc  non 

de'lauori,  chef  come  h©  detto)  in  Roma  fi  veggono. 
EfTendofi  intanto  la  fama  della  fua  virtù  fparfa  per  tutto  ,  il  Cardi- 

nate  Odoardo  Farnefe  fratello  del  Duca  di  Parma ,  il  fé  venire  per  fuo 

feruigioa  Roma  ,  e  nel  fuo  palagio  honorcuolmente  da  par  fuo  allog- 

giollo,  e  tra  le  altre  cofe  fegli  dipingere  in  vn  camerino  diquello  li  fat- 
ti d'Ercole  indmeril  vani-,  e  vi  fono  alcuni  feompartimenti  da  lui  finti 

di  ftucco,  che  fono  tanto  belli,  che  paiono  di  rilieuo  ;e  nel  redo  della 

volta  ftauui  vn'Ercole  con  la  Virtù  ,  che  a  mirarlo  è  cofa  rara.  L'ope- 

ra di  que fto  luogo  fu  da'profeflbri ,  &  intendenti  veduta>&  affai  la  lau. 
darono  ,  maflìmamente  in  quei  belli  feompartimenti ,  e  rari  abbiglia- 

menti di  puttini,edi  figure,  che  pigliano  lume  da  fotto  in  su  con  efqui- 
fita  maeftria  ;  il  tutto  fua  ,  e  Angolare  inuentione  . 

Fece  venire  il  Signor  Gabriello  Bambaci ,  Gentil'  huomo  fauorito 
del  Cardinal  Farnefe,  da  Bologna  vna  s.  Catherina  in  tela  aolioda^ 

Annibale  lauorata  ,  quando  egli  era  in  Bologna  con  gran  maniera,  ad 

imita tione  del  Correggio  fatta  ;  e  nella  prima  cappella  dis.  Catherina 

de'funari,  ouegià  fu  l'antico  Cerchio  Flaminio,a  man  diritta  fu  pò fta; 
ma  cancellando™  la  ruota,  e  la  corona,  e  con  farui  fotto  il  piede  la  te- 

fta  del  Dragone,  diuentò  la  s.Margherita,chehora  fi  vede  ;  e  nel  me  • 

20  del  frontifpicio  dell'  ornamento  co'l  pennello  vi  efprefle  la  corona» *  tione 
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tione  della  Madonna,  che  in  Roma  recogli  credito  (ingoiare ,  e  nome 
di  gran  Maeftro. 

Diede  poi  incominciamento  nell'ifteflo  Palagio  <felli  Sereni/limi 
Farnefi  alla  bella  Loggia  ,  la  quale  verfo  ftrada  Giulia  è  pofta,  e  va- 
ghiifime  inuentioni  vi  fece  con  dinerfe  fauole  ;  e  di  mirabil  magifterfo 

con  viui  colori  fono  adornate.  «S'oprala  volta  nel  mezo  cuuiil  trionfo, 
di  Bacco  con  Arianna,  e  co'lchoro  nell'I  fola  di  Na/fo;Eda  vna  parte 
feguePane,chedài  velli  a  Diana:  Poi  Ganimede  rapito  ;  Et  indi  Poli, 

femocol  fiffo  in  attod'vccider'Aci.  Dall'altra  parte  è  Paride,  che  ri' 
ceue  il  pomo  da  Mercurio  :  Poi  Apollo,  e  Narcifo.  Etindi  Galatei^»  j 
che  afcolta  il  fnono  di  Poliamo.  Et  in  quefta  parte  di  fopra  nellicópar- 
tamentiftanui  anche  belle  ftoriette  in  medaglia  di  chiaro  ofeuro,  e> 

fotto  ve  ne  fono  altre  in  quadretti  colorite  .  Segue  poi  la  viltà  de'  lati 
da  baffo,  e  tralafciando  quella  di  Galatca  nel  rr^o,  che  è  d'Agoftino, 
diróefferfue  le  fauole  laterali,cioèdi  Giunone, che  va  al  letto  di  Gio- 

ue;  e  l'altra  della  Luna,  che  vuol  baciare  Endimione  .  Come  ancora.., 
nella  facciata  oppofta ,  traUfciando  l'Aurora  ,  che  è  d' Agoftino ,  fono 
fue  le  fauole  laterali ,  cioè  del  giouane,che  tra  he  il  coturno  dal  piede  di 
Venere  co'l  motto  .Genus  vnde  hatinum .  E  l'altra  d'Ercole,  che  fuo- 
na  il  cembalo,  &  Iole,  che  sù'ldorfoha'l  cuoio  Leonino  .  Nelle  parti poi  di  quefta  Galleria,  doue  fono  le  porte,  da  vnlatoè  Perfeo,  che_» 

con  la  tetta  di  Medufaià  impietrire  il  Re  Fineo;  e  dall'altra  parte  op» pofta  è  Andromede  allo  fcbglio  legata  j  &  in  molte  di  quefte  fauole  vi 
fi  vede  gran  numero  di  gente  con  varie  ,  e  mirabili  attitudini .  E  balli 
folodire,  cheperoperad'inuentioue  ,  d  ornamenti ,  di  capricci  corL, 
nudi ,  di  fauole ,  e  d  niftorie  diuerfamehte  condotte  ,  non  fi  può  fperar 
cofapkì  perfetta  ;  e  chiunque  la  vede,  dalla  verità  è  sforzato  a  dirne-» 
bene ,  per  maligno,  &  inuidiofo ,  eh'  egli  fi  fia ,  per  efler  quefta  delle-» 
più  belle  opere,  che  a' noftri  tempi  habbiainuentate  l'ingegno,  &  ef- preffe  la  pittura^. 

Indi  nella  cappella  de 'Signori  Cerafi  dentro  alla  Madonna  del  Po» 
polo  colorì  fopraPalcire  vn  quadro  ddlAOuntionedi  NLDonna  corL. 
gli  Apofroli,  e  con  gli  Angeli  con  molta  arte  ,  e  imeftria  accomodati  ; 
poiché  effendoquello  piccolo,  le  figure  fono  grindi,qiun  to  in  natura- 

le^ olio  affai  ben  condotte;  eneìla  volta  fopra  l'altare  flanuitre  hi- 
ftoriea  frefeo  dipinte  dafnnoccntio  Taccone  BMognefe  fuo  allieuo 
co  idifegni d'Annibale. 

Per  il  Cardinale  Antonio  Maria  Salii  iati  fece  in  s.  Gregorio  nelk_» 
cappella  a  queflro  Santo  dedicata  fopra  l'altare  vn  s.  Gregorio  Papa., 
ginocchioneinattodioraread  vna  im.iginedella  Beatiffima  Vergine, 
con  Angioine  puttini  a  olio  dipinto,  e  diligentnfim  unente  condotto  . 

gabbiamo  nella  chiefa  di  s.  Francefco'a  Ripa  dentro  della  cappella 
de*  Signori  Matthei  vn  Chrifto  morto  in  braccio  alla  Madonna ,  e  s. Maria  Maddalena, e  s,  Francefco  con  puttini,  affai  deuoco,  e  buono. O     z         Nella 
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Nella  Chicfa  di  s.  Giacomo  de  gli  Spagnoli  per  li  Signori  Erreri,inJ 

vna  cappella  a  s.  Diego  dedicata  ,  halauorato  co'fuoi  efquifici  colori 
fopra l'altare  vn  quadro  a  olio  con  vn  Chrifto  in  aria  »  e  s. Diego ,  che_# 
pofa  la  mano  fopra  la  tetta  d'vn  putto  ;  e  fopra  l'ornamento  ve  s.  Gio„ 
Battilta ,  e  s.  Girolamo,  e  dalle  bande  dell'altare  s.Pietro,  e  s.Paolo  ;  e 
da*  lati  della  cappella  due  ftorie  grandi  de'miracoli  del  Santo.  Netla_# 
volta  tra  li  compartimenti  diftucchi,  delti  quali  è  molto  ricca  >quat-* 
tro  hiftoriette  d'altri  miracoli  del  Santo  ;  e  nel  lanternino  vn  Dio  Pa- 

dre con  puttini  ;e  ne' triangoli  quattro  Santi  ;  e  dalle  bande  ne*  mezi 
tondi  vi  fono  due  altre  hiftorietee  pur  de'fatti  del  Sàto;  &  al  di  fuori  Co- 
pre  la  cappella  l' Attutita  con  gli  Apoftoli ,  opere  infrefeo  dipince  ,  e_> 
fatte  con  lidifegni ,  e  cartoni  d' Annibale  >  fé  ben  vi  fono  molte  cofe  di 
fua  mano;&  in  effe  dipinfeFrancefco  Albano  ,  e  Domenico  Zanpieri 

fuoi  allieuUi  quali  honoratamente  da  valent'  huomini  Ci  portarono  ;  e 
furono  di  grand'honore  al  Maeftro. 

Dipinfe  per  il  Cardinal  Madrucci  nella  fua  cappella  a  s.  Honofrio  il 
quadro  entrouila  .Madonna  di  Loreto  condiuerfi  Angeli  >  equefta  fu 

delle  vltime  opere,  ch'egli  coloriflfe. 
Annibale  Caracci,  dopo  hauer  finita  la  bella  opera  della  Loggia», 

de'SignoriFarnefi»fi  auuilì,e  diede  in  vna  grandiflìma  malinconia-» , 
che  poco  mancò ,  che  no'l  portafle  all'altra  vita;  poiché  dalla  magna- 

nimità di  quel  Prinoipe  afpettaua  d'effer'honoreuolmente  riconosciuto 
delU  fue  fatiche  ,  ma  reftò  egli  dalla  fua  buona  opinione  ingannato  > 
mercè  di  vn  certo  D.  Gio  Spagnolo  cortigiano ,  e  fauorito  del  Cardi- 

nale^ quale,permoftrar,che  tencua  molto  cura  dell'intereffe  del  Prin^ 
cipe ,  fece  dare  ad  Annibale  in  vna  foctocoppa,  per  vn  a  fatica  di  dieci 
anni  continua  lauorata  con  tanto  ftudio  ,  &efquifitezza,folo  cinque- 

cento feudi  d'oro  di  regalo . 
Diedefi  all'horail  Caracci  in  humoredi  non  voler  pili  dipingere  ,  e 

per  fuggire  lafollecitudine,chefaceuail  Cardinale  di  finire  certe  ftaze 
nel  palagio  ,  fi  rifolfe  di  voler  mutar  fortuna,  e  per  ifchjuare  le  brighe , 
andofifene  a  Napoli,e  diede  egli  in  peggio;  per  il  che  effendoui  alcuni 

giorni  dimorato ,  determinò  di  ritornarfene  a  Roma,  &  eflfendo  la  fta- 

gionc  del  Sole  in  Leone  a'  viandanti  molto  pericolofa ,  giunto  ch'egli 
fu  in  quefta  Città,  ammalofii,e  da  difordini  anche  aggrauato  gli  fopra- 

giunfe  la  malignità  della  febre  ;  e  dal  Medico  contra  l'opinione  de  gii 
altri,  eflfendogli  fatto  cauar  fangue,condifpiacere  vniuerfale  Annibale 
«liferamente  moriffi  a'  i6\di  Luglio  1609.  &  accompagnato  da  tutti 
li  Virtuofi  di  quel  tempo,  hebbe  nella  chiefa  della  Rotonda ,  tomba  ài 

Raffaello,  anch'efib  fepoltur3  ;  come  anche  gli  furono  fatte  nobili  ef- 

fequie ,  e  da'  Signori  Cre(centii,amatori  de'  Virtuofi,  fu  grandemente honorato. 

De' fuoi  difegni  ne  fono  refi  illuftri  molti  ftudii ,  ma  numerofi,e  bel- 
limmi  fono  quelli,  che  fi conferuano  nelprctiofo,  e  celebre  Mufeo *  del 
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del   Signor  Francefco  AngeJoni  siVl  monte  Pincio. 

Qucft'huomo  ftaua  con  riputatione  3e  decoro;  &  era  dipoche  pa- 
role ,  ma  con  ogni  prudenza  erano  da  lui  proferire.  Con  grand' amore 

a'fuoi  discepoli  infegnaua  ;  Et  ancora  ad  altri,  che  flirterò  andatida  lui 
per  configlio,  dauaegli  buoni  documenti.  E  di  vero  a  sì  gran  Virtuofo 
deuefi  hauere  molto  obligo;  poiché  e  gli  rifuegliò  il  buon  modo  del  co* 

lorire  dal  viuo  quafi  in  queft'vltimi  tempi  dalla  Tua  retta  via  fmarrito  ; 
e  diede  luce  al  beli*  operare  de'paefi  »  onde  li  Fiamminghi  videro  Ia_j ftrada  di  ben  formarli 

Vifle  egli  54.  anni;  e  nell'Accademia  riabbiamo  ilfuo  ritratto. 

Vita  di  Antonio  da  TaenxA>  Scultore. 

Vomo  raro  nel  fuo  e  Aere  iti  o ,  e  che  viflfe  honoraCamenfo 
infino  alla  fua  vecchia  età,,  fu  Antonio  Gentili  da  Faenza. 

Egk  era  valente  Orefice  groffiere,  e  modellaua  da  ("culto- re eccellentemente,  sì  come  le  Aie  beHe  opere  Io  dimoftra- 

no.  Fece  b -Ih  getti  d'oro,  e  d'argento,  e  per  tirar  pia  (tre  d'argento,  e 
formar  figure,non  ritrouoffipari ,  che  in  quel  genio  1'vguagliafTe  . 

Queflo  virtuofo  maeftro  fece  lauori  per  Principi  grandi,  e  ritrouoffi 

a  quei  tempi,doue  l'opere  de'virtuofi  erano  ben  rimunerate;ed  egli  por- 
tandoci egregiamente  ne  riportò  vtile,  &  honori . 

Fece  per  11  Cardinale  Ale/fandroFarnefe  la  bella  Croce  d'argento 
con  candelieri,  che'l  Cardinale  donò  ai  s.  Pietro  in  Vaticano  fuo  Arci- 
pretato  ;  e  fu  il  più  bel  lauoro ,  che  in  quel  genere  fi  fia  maipotuto  fa- 

re. Sonui  gran  figurine  in  diuerfe  attitudini  compofte,  &  abbigliamen- 
ti varii  di  diuerfe  bizzerrie,di  mafeherc,  di  feftoni ,  d'animali  di  diuerfe 

forti  :  Et  in  fatti  è  lapiù*  bella  opera,che  di  quella  maniera  fi  fia  mai  ve- 
duta sì,  che  egli  fama,  honore,  ed  vtile  grandemente  acquiftonne . 

E  pariméte  per  l'iftefla  Bafilica  degna  di  sì  degni  lauori  fabricò  quei 
due  torcieri  di  metallo  ,  che  del  contin-ouo  dinanzi  al  fantiffimo  Sagra- 

melo ardono,fatti  con  molti  adornamenti^  bizzerrie  al  potàbile  gra- 

tiofi  ;  oue  fono  figurine,animali ,  e  cjiiuerfi  abbigliamenti  alla  viftafo- 
pra  modo  nobili ,  e  vaghi. 

Fece diuerfi  difegni,  in  particolare  di  fontane  affai gratiofe  ,•  e  quella 
di  Ronciglione  per  il  Cardinale  Aleflandro  Farnefe,  riufeì  perdifegno, 
e  per  opera  eccellente  . 

Finalmente  mancò  per  rifolutione  vecchio  dipo,  anni, e  d'improbi- 
fo  vna  mattina  fu  trouato morto  nel  idoo  allizo.  d'Ottob^i.fiquiia 
Koma  è  fepolco  in  s.  Biagio  di  ftrada  Giulia, fua Parochia . 

Cattai. 
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Cattai.  Trance/co  Vanni ,  Pittore  1 

[i  Acque  Francefeo  Vanni  in  Sienamobilifiima Cittadella  To- 
fcana  ;fu  figliuolo  di  Cittadino  honorato  :  hebbe  i  principii 

della  pittura  da  Arcangelo  Salinbene  Tuo  Padregno  ,  huo- 
jgjpJffsJj  modi  boniffluogiuditio;  perche  era  gii  flato  a  Roma»  e-» 

con  Federico  Zuccheri ,  pittore  eccellente  ,  hebbe  fami- 
gliarità. Se  ne  venne  a  quella  Città  Francefeo  di  Tedici  anni  ,  &  anda- 

ua  degnandole  belle  opere  di  Raffaello  da  Vrbino  ,  &aJtreefquifite 
pitture  ,  e  fcolture  sì  antiche,  come  moderne  di  Roma .  Vi  fece  buon 

profitto ,  &  accomodo!!]  con  Gio.  de'  Vecchi  dal  Borgo  ,  e  vi  fletto 
alcuni  anni,imitando  la  fua  maniera  .  Vltimamente  riuolfe  l'ameno  a_» 
feguire  l'altra  di  Federico  Barocci  da  Vrbino  ,  &  in  quefla  fi  fermò, 
portandofi  affai  bene  .  Ritornoffene  indi  a  Siena  ,  &  alcune  opere  vi 
fece  sì  in  publico,  come  in  priuato  ;  &  acquidosi  buon  credito  con_. 
quella  fua  maniera  vaga  Barocciefca,fatta  con  amore,e  con  diligenza, 
la  quale  a  tutti  daua  buon  guflo ,  &  a  lui  degna  famiw . 

Intanto  venne  occafione  in  Roma  di  dipingere  in  s.  Pietro  nuouo 
le  tauole  grandi  di  quegli  altari,  hauendonc  già  fatta  vna  il  Caualier 
Chriflofaro  Roncalli  dalle  Pomarancie ,  nel  che  diede  fbdisfatione  a_» 
tutti,  e  particolarmente  al  Pontefice  Clemente  viii.  &  alli  Signori  Pre- 

lati della  fabrica;  poiché  ali 'hora  non  v'erano  fopradiefTagli  Eminen- 
tiffimi  Cardinali  .  Rifolfero  quelli  di  far  dipingere  tutti  gli  altri  cinque 

altari ,  ch'erano  reflati  ;  e  diedefi  ordine ,  che  fi  faceffe  ("celta  delli  pm 
ecsellenei  Pittori  di  quei  tempi ,  e  fé  non  fufTero  flati  in  Roma ,  fi  fa- 
cederò  venire  da  quella  Città, doue  fi  ritrouaffono,  per  compire  quefla 

opera;  né  fi  guardafTe  a  fpefa  per  grande  ,  ch'ella  fi  fuffe.  E  con  quella 
occafione  furon  propofli  diuerfi  foggetti  da  varii Principi, e  da\S'ignori 
Cardinali  per  effigiare  quefii  quadri. 

Il  Cardinal  Baronio  propofe  Francefeo  Vanni ,  il  quale  ritrouauafì 
in  Siena,  e  prima  haueua  hauuto  coneffoluiamicitta,  cVallaChiefa*» 

nuouapratticatolo  ,-auanti  ch'egli  fuffe  Cardinale,  &  ingratiadi  fùa_* 
Eminenza  fu  al  Vanni  l'opera  conceduta.  E  fattolo  venire  a  Roma  die- 

de egli  principio  alla  fua  ftoria,  quando  s.  Pietro,  e  s.Paolo  con  le  loro 

orationi  fecero  cadere  a  terra  Simone  Mago,per  le  vie  dell'aria  porta- 
to da  Demoni  alla  prefenza  dell'  Imperadore  Nerone;  e  queflo  /ogget- 
to glie'l  diede  il  Cardinale  Baronio ,  si  come  kce  parimente  de  gli  al- 
tri ;  perche  il  Pontefice  Clemente  vili,  hauea  dato  a  lui  la  carica  di  feo- 

partire  1'  Wflorìe,  &  le  opere,  che  fi  doueanolauorare. 
Il  Vanni  dipinfe  il  fuo  quadro  a  olio  fopra  le  lauagne  ,e'l  colorì  affai 

vago  con  quella  fua  maniera,  che  recò  buon  diletto  ,  e  molta  fodis- 
fattione-. . 

Il  Cardinale  Cefare  Baronio,  come  che  l' hauea  portato,  e  fatto  ve- 
nire 
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aire  a  Roma,  così  anche  i!  volle  far'honorare  dal  Pontefice  Clemen- 

te ,  co'l  quale  egli  pcteua  affai,  e  fecegli  hauerl'habito  diChrifto;  o 
d'ordine  del  Papa  ,  il  Cardinale  prinatamente  nella  Tua  cappella  ghe'l diedo . 

Ritornoffene  egli  a  Siena,  e  vi  fece  molti  Iauori;  ma  perche  io  noru 
tratto  fé  non  diquelli  di  Roma, me  la  patterò  con  filentio. 

Masi  bene  non  trapalerò  ,  che  fece  per  il  Cardinale  fanta  Cecilia-» 
Paolo  Emilio  Sfondrato  ale  uni  pezzi  di  quadri  ;  e  per  la  chiefa  di  Tanta 

Cecilia,  colorì  vn  quadretto  fopra  l'altare  giù  nella  Cófeflìone,entroui 
fanta  Cecilia,  che  muore,  &  euui  vna  donna,  che  le  rafeiuga  ilfangue. 

L'altro  quadro  è  a  canto  alla  porticella  ,  oue  fopra  l'altare  ftà  vn_^ 
Chrifto alla  colonna  battuto,  e  per  terra  gettato  ,  che  vn  manigoldo 
lo  calpefta, affai  deuoto  .  E  quefti  due  quadri  egli  da  Siena  gli  mandò. 

II  Caualier  Vanni  fu  molto  honorato  ,  &  amatore  della  Religione-», 
e  congran  diuotione  le  cofe  facre  dipinge  uà.  Fu  affai  commodo  di  be- 

ni, e  nella  fua  Patria  era  molto  amato. 

L^Cciò  due  figliuoli  >  il  maggiore  nomino/fi  Michela gnolo  ,  e'1  Mi* 
noie  Raffaello,- amendue  alla  pittura  attefero,&  hora  affai  bene  fi  por- 

tano ,  e  fanno  honore  alla  virtù  del  Padre. 

Morì  in  Siena  d'età  di  47.  anni  a  dì  26\d'Ottobre  del  1610.  E  fu  at- 
terrato colà  nella  chiefa  di  S.Giorgio,  e  qui  nell'Accademia  ne  hab- biamo  il  fuo  ritratto. 

Vita  di  Gio.Battifta  Adi  lane/è  ,  Scultore 
di  lemo . o 

Ono  flati-alcuni  Tedefchi,che  in  nocciole  efi  frutta  hanno  in- 
tagliato con  tanta  patientia,  e  con  si  gran  fottigliezza,  che_> 

hanno  dato  fuori  opere  lodatiffime.  Ben' egli  è  vero,  che  il 
lorodtfegno  cede  di  perfezione  all'Italiano,  il  quale  otti» 

ma  mente  le  figure  di  legno  conduce,  e  con  morbidi  pannile  vette,  e-» 
con  sì  bello  andar  di  pieghe  le  copre,  che  ne  ftupifeono  i  riguardanti  ; 
come  altresì  gli  altri  Iauori  di  legname  si  bene  formati,  che  non  può 

defiderar  più  l'arte  ,  né  la  pulitezza:,  ola  perfettione  altro  richiede. 
Vi  fu  ne'  tempi  di  Paolo  v.  Gio.Battifta  Montano  Milanefe;il  quale 

operò  qui  in  Roma,  e  ne  gli  anni  di  Gregorio  xiii.  vi  venne.  Era  in  ta- 
gliatore di  legname,&  eccellente,  e  buono  architetto:  lauoraus  con  la 

maggior  facilità  del  mondo  ,  e  maneggiaua  il  legno ,  come  fé  fuffe  fia- 
ta cera,  e  faceua  di  figure  brauamente  ,&  erano  molto  gratiofe,-e  nel- 
la viuacità  di  effe  imitaua  Profpero  Brefciano. 
Fece  per  Papa  Clemente  viii.  in  s.  Giouanni  Laterano  quelbelliffi- 

mo  Organo,  che  ita  fopra  la  porca,  e  tiene  tutta  la  facciata  ,  e  fuo  fu  il 
difegno 
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difegno,  l'intaglio,  e  l'architettura ,•&  è  il  pili  beirOrgano,chefia{ta.. 
to  fabricato  a'  tempi  noftri,  con  ogni  cfquifita  maeftria  condotto,&  c- 
ftremamente  da  tutti  lodato . 

Dentro  la  Madonna  di  Loreto  di  Roma, al  foro  Traiano,  su  la  porta 

laterale  v*èdì  fuo  quell'Organo  da  luigratiofamente  lauorato  con  fuo 
intaglio  ,  &  architettura  con  quelle  figurine  benitfìrno  fcolpite  ,•  e  d'in- 

contro fopra  r  altra  porta  v'è  quel  vago  choretto  con  figure ,  e  putti- 
ni  con  ogni  fottigliczza ,  e  pulitezza  egregiamente  fatti  ,•  opera  del  Tuo 
ingegno . 

Fu  Gio.  BattiftaMilanefe  ne'fuoilauori  gratiofiflimo.  Fecediuerfi 
niodeIli,e  difegni  per  molte  fabriche  in  Roma,  e  fuori  operate. 

Era  di  buon  tempo,  e  di  piaceuole  conuerfatione  ,  e  la  fatica  molto 

poco  gli  piaceua.  E  ne*  fuoi  anni  maturi  prefe  moglie  giouane  ,  il  che-, 
non  fo  fé  fiuTe  bene.  Vltimamente  mori  qui  in  Roma  vecchio ,  e  poco 
comodo. 

Halafciato  dopodi  fé  molte  belle  fatiche  di  difegni  d'architettura, 
che  poi  fono  (tate  porte  in  \uce  da  Gio.  Battitoia  Soria  ,  i!  qua'.e  fu  fuo 
al'.ieuo  ,  come  alcresi  Vincenzo  della  Greca,  amendue  Architettori 
Romani. 

Vita  di  Paf quale  Cati  da  Ie/i  Pittore . 

JEltepo  del  Pontificato  di  Gregorio  xiiiPafquale  Cati  da  le- 
ttera buon  prattico  pitcore,  e  nelle  opere,  che  furono  fatte 

da  Gregorio,  e  poi  da  Sifto,egli  con  fua  lode  fempre  dipinfe 
&  vltimamente  al  tempo  di  Clemente  nelle  loggie  Vatica- 

ne non  finite,  oue  fono  gli  atti  della  Paffione  di  Chrifto,ha  varie  hifto- 

rie;  come  anche  lauorò  ne' fregi  delle  (Hze, pausata  la  Sala  Ciemétina. 
Incontro  a  s.  Giacomo  degl'Incurabili  nel  corfo  v'è  vna  facciata-» 

intiera  dipinta  di  fua  mano  a  frefeo  con  diuerfe  hiftorie  ,  figure,  e  tefte, 
affli  vaga . 

Operò  nella  cappella  del  Cardinal  Marco  Scitico  ab  Altemps  iru 
S  Maria  in  Trafleuere  ,doue  hoggi  è  il  Sagrarne  uro.  Nella  volta  di. 
pinfe  le  ftorie  delli  Madonna  ,•  nella  parte  baffa  dalle  bande  a  man  di- 

ritta il  Concilio  di  Trento  fotto  Pio  iv.  &  alla  finiftra  il  Papa,  che  fa 
cappella  con  la  Corte  Romana  a  frefeo,  con  gran  diligenza  terminate. 

£  fopra  l'altare  della  B.  Vergine  emù  vn  ritratto  di  fio  i  v.  con  quello 
del  Cardinale  Altemps  del  naturale  ad  oliodipinti.e  ben  rapprefentati. 

Fece  in  vna  facciata  l'arme  dei  Cardinal  de'Medici  a  frekocondue 
figure  grandi  a  federe  ,  &  intorno  con  puttini,  nella  piazza  della  Trini- 

ti de' Monti. 
Nella  chiefa  di  s.  Lorenzo  in  PanifpernasùVl  colle  Viminale  lafac- 

ciata  fopra  l'aitar  maggiore  è  tutta  a  fcefeo  huorata  di  fua  mano  con_, 
l' hi  ftorie 
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fhiftorie  dì  5.  Lorenzo  fopra  la  graticola ,  e  gran  quantici  di  figuro . 

con  gran  faticale  molta  diligenza  condotte  •  » 
Nella  Tribuna  di  s.  Maria  Maggiore  fotto  il  ciborio  vi  fono  alcuni 

Angioli  ginocchioni,  che  adorano  il  fancifiìmo»yagramenco;  edaogni 
lato,  che  fi  vedono  ,  pare,  che  in  faccia  rimirino,  a  oliolauorati. 

Queft'  huomodipinfc  molte  cofe  perle  fabriche  di  Papa  Paolo  v.  & 
in  particolare  diuerfi  fregi  per  le  danze  del  palazzo  Pontificio  nel  Qui- 

rinale ,  &  altre,che  per  non  efler  memorabili ,  per  breuità  io  le  trapaf- 

fo  .  Ma  si  nell'opere,  come  anche  nel  difegno,  moftrò  durezza,  e  fati- 
ca .  E  per  particolari  fece  anche  de'quadri . 
Era  affai  podagrofo  ,e  mal  fano,  e  di  70.  anni  in  circa  mori,  mentre^» 

regnaua  il  Pontefice  Paolo  v. 

£  fu  vno  de*  pittori,  che  ne*  fuoi  tempi  fu  grandemente  adoperato, 

-.    Vita  di  Camillo  Mariani ,  Scultore . 

Acque  Camillo  Mariani  in  Vicenza ,  ma  di  Padre  £ ane/è ,  il 
quale  per  le  guerre  fé  ne  fuggi ,  &  andò  ad  habicare  in  Vicé- 
za  ,«  &  al  difegno  atecfc,  per  hauerui  buona  inclinatione;  e_» 

NjJlj  dopo  morto  il  Padre,  accomodò  l'animo  fuo  alla  fcoltura ,  e 
con  l'occafione  dvn  teatro  in  quella  Città  principiato  da  gli  Accade- 

mici Olimpici  con  difegno  del  Palladio,  architettore  eccellente  ,  che* 
rifolfero  di  finirlo ,  e  molte  cofe  di  fcoltura  vi  bifoguauano  ,  ini  il  Ma- 

riani hebbe  nobili/fimo  campo  di  moftrare  il  fuo  ingegno  :  e  dopo  ha- 

ner  girato  in  molti  luoghi  d'Italia,  e  Iafciatiui  degni  teftimonii  della  fu  a 
virtù  di  gè  cti,  di  fcolture,  e  di  pitture ,  giunfe  egli  finalmente  a  JRguna. 
E  la  prima  opera ,  che  qui  face  (Te  ,  furono  duerigurc  diftucco  incor- 

no ad  vn  monumento  in  s.  Gio.  Laterano  vicina  alla  cappella  delU. 
Nuntiata . 
Nel  Tempio  del  Gfesù  dentro  la  cappellate  dipinfe  Federico  Zuc- 

chero, fabricò  alcuni  puttini  di  ftucco  intorno  alla  volta,  affai  belli. 

Dapoi  nella  cappella  qui  de*  Signori  Aldobrandini  fece  due  ftacue  di 
marmo  l'vna  di  s.Pietro .  e  l'altra  di  s.Paolo,  grandi,  quanto  in  natura- 

tale ;&  ancora  vi  fcolpi  di  marmo  vna  ftacua  piccola  della  Religione 
con  vn  puttino  di  efquifita  bellezza— . 

Et  in  s.Bernardo  a  Termini  all'incontro  di  fanta*Sufanna,ha  facto  egli 
otto  figuroni  di  ftucco  con  maeftà  condotti ,  che  dal/'arte  non  fi  può 
meglio  fperare ,  due  volte  maggiori  del  viuo  ,•  la  qual'opera  gli  fu  molto 
iodata,  e  diedegli  buon  credito ,  e  fama  di  valent*  huomo  ;  e  fopra  la^ 
porta  perdi  dentro  vna  cartella  con  Angioli,  e  puttini  ;e  allo'ncontro 
altri  Angeli,  lauori  di  ftucco  perfettamente  fabricati, 

Lauorò  in  s.  Gio.  Laterano  vn' Angelo  a  canto  all'Organo  a  man- 
manca  4  E  fece  rhiftoriecca  fopra  l'Elia  Profeta ,  e  finì  il  detto  Elia  di P  marmo 



H4,  CAMILLO     MARI  A  N  I. 

marmo  cominciato  da  Pietro  Paolo  Oliuieri  ;  come  ancora  cotapi  i*u 

fantaPudentiana  nella  cappella  de' Signori  Gaetani  l'hiftoria  de'  Magi 
pur  daH'Oliuieri  principiata  - 
;  Sopra  l'arcQne  dellacappefla  Cle mentina  io  s.  Pietro  fece  due  figli* 
roni  di  ftueco  grandi  trenta  palmi  l'vno;  e  fono  la  Prudenza,  e  li-. 
Speranza^  . 

Dentro  la  Bafilica  di  s.  Maria  Maggiore  fopra  la  porta  della  Sagre- 

ftia  fcolpì  vn'Angelo  di  marmo. 
Operò  anche  diuerfi  quadri  di  pittura  per  luo  gufto,*  &  ancora  dife» 

gnaua  bene  d'architettura . 
Ben'egli  è  vero,  che  in  lauorar  dì  marmo  hebbe  la  Aia  eccellenza . 

E  nella  cappella  Paola  dentro  la  già  detta  Bafilica  fece  la  ftatuadis. 

Gio.  Euangelifta  a  man  diritta  dell'  aitar  grande  ,•  e  nel  dipofito  del 
Pontefice  Clemente  vna  hiltorietta  della  prefa  di  Strigonia  di  baffo  ri- 
lieuo  in  marmo.  E  furono  fuoii  modelli  de  gli  Angioli ,  che  reggono 

l'ornamento  ,  doue  fta  la  miracolofa  imaginc  di  N".  Donna  da  s.Luca 
dipinta  ;  et  ancora  quei  maggiori  fopra  il  frontifpitio  dell'altare  con.» 
quei  puttini,tutti  poi  gettati  di  metallo  da  Domenico  Ferreri  Romano, 
allieuodel  Bologna,brauo  tragettatore  ;e  fono  parte  indorati:  e  diqu& 
(io ornamento  fu  architetto PompeoTargone  Romano. 

Finito,  che  hebbe  quelli  modelli  Camillo  Mariani ,  s'infermò  dVna 
ftrana  malattia,  che  non  la  feppero  mai  li  Medici  rinuenire,  eco  no-> 
fcerla  ;  e  l'vno  era  contrario  all'altro,  e  co*  medicamenti  il  tormenta- 

rono ;  &  vnodi  quefti  particolarmente  non  ceffo  mai  infino  a  tanto , 

che  non  Io  mandò  all'altra  vita  di  4ó\anni  nel  mefe  di  Luglio  del  i  611. 
E  fu  fepeilitoin  s.  Sufanftacon  dìfpiacer  grande  di  tute  ili  prò  fé  (Tori  ,e«* 

(penalmente  di  quelli,  che  con  elfo  lui  bauean  prattica,  perch'era  affe- 
t>il£,e  di  buoni OTimi  conuerfationc;e  fé  poteua  giouare all'amico,  con amore,  e  carità  lo  faceua. 

Fu  gran  perdita,  che  queft' huomo  non  arriuaflTe  a  gli  anni  della.» 
vecchiaia  ,  poiché  mancò  nel  fiore  dell'operare  ;  ma  bora  la^glorjaè 
fuo  frutto. £  fuo  allieuo  è  Francefco  Mochi,brauo  Scultore  Fiorétino. 

Vita  dì  Niccolò  Cordieri  3  Scultore. 

.[Acque  nella  Lorena  Niccolò  Gordkri,  &  appella uail,  il 

[I  Francìoiìno .  Venne  in  Roma  da  piccolo,  e  diedeiì  afcdife* 
'  gno ,  &  ad  intagliare  in  legno ,  e  fabricò  molte  figure  con 
buon  gufto.  Andò  copiandole  belle  opare  di  Roma,e  con 

gran  ftudio  nelle  Accademie  afraticoflì  >  e  dal  vino  trahen* 
do  il  vero  modo  di  ben  difegnare ,  diuénne  valent'  huomo  .  Et  anche.» 
molte  volte  vi  modella  uà  del  naturale  si  y  che  riufeì  buon  prattico,  e_> 
-fece  varie  cofe  di  marra»,  delle  quali  alcune  diremo ,  che  tra  le  altro- 

,    t  .  più 
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piò  degne  furono  /limate^  ', |?ece  per  il  Cardinal  Baronio  in  S.Gregorio  vna  ftatùadifantaSlluia 

Madre  del  ̂ antOjafTai  lodatale  per  lo  fteflb  ancora  vn'afobozzodi  Ali  - 
chelagnolo ,  per  formarne  vn  Papa,  lo  conuertì  in  vns.  Gregorio;  &  è 
quelk>,chehora  fìa,doue  è  la  Tauola,  ò  Triclinio  del  «Santo,  &  èT  vici- 

no all'altra  Tua  opera. 
Al  Card.  Pietro  Aldobrandino  fcolpi  per  lafua  cappella  qui  alla  Mi- 

tierua  vna  flatua  di  fan  Sebaftiano,  la  quale  diegli  affai  credito ,  ed  an- 
cora vi  fece  vna  Cariti i figura  piccola, con  puttini  di  marmo  tutta  róda, 

e  beliate  co'lfauore  dellEminentiflìmo  Baronio  preffo  Papa  Clemen- 
-t»  formo  le  ilatue  del  Padre  ,  e  della  Madre  a  giacere ,  e  ftanno  in  be4- 
lifiìmi  dipo  fi  ti  di  -marmo  neiriitefla  cappella  . 

Per  entro  la  Bafilica  efrs. ■  Gio.  Lacerano  foce  vn'Angiolir.o in  pie* 
di ,  che  ila  nelf  incroflatura  de'  muri  della  Trauerfa ,  tra  gli  altri  affai 
gratiofo. 

Nel  fronti /pitio  della  facciata  delle  tre  Fontane  ,  dette  acque  Saluie, 

fuori  di  Roma,fono  di  fua  mano  le  flatuette  de'ss.  Apofloli  Pietro ,  e-» Paolo. 

Portato  dalla  virtù»  e  da'fuoi  meriti  fotto  il  Pontefice  Paolo  v.  per  il 
Cardinale  Scipione  Borghefc  fcolpi  due  bulli  con  le  certe  cfe'santi  Pie- 

tro, e  Paolo  Apofloli  neila  Conferitone  di  s.^ebafliano  fuori  delle  mu- 
ra, di  marmo,  aflai  buoni. 
Gli  furono  ancora  dati  a  formare  due  Angeli  grandi  di  marmo;  vno 

.tiene  i'Armedel  Papa  nella  facciata  del  palazzo  Vaticano  fotto  l'  ho- 
rologio  ,-e  l'altro  tiene  parimente  l'Arme ,  che  è  nella  facciata  della_» 
Sagre  flia  grande  di  s.  Maria  Maggiore ,  e  li  compagni  fono  di  mano  di 
Ambruogio  Buonuicino  Milanefe. 

La  flatua  /opra  l'altare  di  s  Agnefc  fuori  di  porta  Pia  fatta  di  alaba- ftro,  e  di  metallo,  è  di  fua  mano . 
Finalmente  prefe  a  fcoJpìre  quattro  fiatile  grandi  per  la  cappella^, 

Paola  rn Tanta  Maria  Maggiore  Tyna  fu  il  Dauide  Re ,  e  Profeta  ;  l'al- 
tra l'Aronne  Sacerdote ,  la  terza  ̂ .Bernardo  Abbate  -,  e  la  quarta  finto 

Athanafio  Greco,  &  in.  quelle  flatue  fi  portò  affai  bene, e  con  grand' - 
amore  ,  e  diligenza  f  si  come  fi  vede)  furono  da  lui  fibricate  . 

Fece  perii  Capitolo  di  s.Giouanni  Lateranosùlmonte  Celio  vna-, 
/lama  due  volte  maggiore  del  naturale  rapprefentate  la  xVIaeftà  Chri- 
flianiffiraa  del  Re  di  Francia  Henrico  iv.  fatta  di  metallo  ,air  antica-* 
armato ,  con  corazza  riccamente  adorno  :  e  di  vero  fi  è  portato  nobil- 

mente, e  ita  fopra  belliffimopiedeiìallo  con  fua  ifcrittione  ,  e  quiui  fi 
vede  da  vn  lato  .fotto  il  portico  della  loggia  della  benedittione. 
•  Lauorò  per  Rirniui  vna  ilatua  del  Papa  di  metallo  più  grande  del  vi- 
uo ,  &  iui  fu  condotta,  &  in  opera  a  memoria  de'  polìeri  è  inalzata. 

£  fece  ancora  molte  altre  cofe  a  diuer  fi  particolari  sì  per  fuori,  co- 
me per  Roma,  che  hora  io  per  breuità  non  racconto  . 

Pi         IlCordieri 
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11  Cordieri,olcre  che  merita  uà  perla  fua  virtù,  fu  ancora  fortunato; 
e  Papa  Clemente  fi  degnò  (partendoli  dal  Palagio  Vaticano)  di  anda- 

re alla  cafada  luihabitata  nella  viadc'Pontefici ,  a  veder  le  ftatue»  che 
fcolpiua  per  li  dipofiti  di  Aio  Padre,  e  di  Tua  Madre;  onde  può  conside- 

rarli ,  quanto  fia  la  forza  della  virtù . 
Et  anche  a  tempo  del  Pontefice  Paolo  v.  fu  più  volte  dal  Papa  vifi  » 

tato,  mentre  fcolpiua  quelle  ftatue  della  fua  capptlla  nel  Palazzo  vec- 
chio di  $•  Maria  Maggiore  lauorate .  E  con  tutto ,  che  hauefle  canti  fa- 

uori,  non  lafciò  molta  facoltà . 
Ben  è  vero,che  viflfc  honoratamente  da  fuo  pari,  &  era  huomo  affai 

affabile ,  e  dì  buona  conuerfatione ,  ma  non  di  molta  completinone^»  ; 

poiché  affai  affaticofii,  e  s'infermò  di  vn  male  di  ftomaco,che  a  poco  a 
poco  in  frefea  età  dì  45 .  anni  a'  2 $.di  Nouembre  del  1 6 1  2,.  il  portò  via 
all'  altro  Mondo  ;  e  fu  fepolto  alla  Trinità  de.'  Moati  accompagnato  4a 
tutti  i  Virtuofi  di  quella  profeflione . 

Vita  di  C efare  Nebbia  >  Pittore^ . 

Acque  in  Oruieto  Cefare  del  Nebbia,  e  fu  allicuo  di  GiroU« 
mo  Mutiano,e  grand'imitatore  di  quella  fua  maniera.  Onde 
per  elfer'egli  diuenuto  buono ,  e  prattico  Pittore ,  il  Muda- 

no fé  ne  fcruiperla  Galleria  in  Vaticano  fotto  Papa  Gre- 
gorio xiii.  e  molte  cofe  di  quelle  hiftorie  vi  dipinfe ,  e  con  gran  facilità 

fece  molti  difegni  qufuimefli  in  opera  da  quelli  giouani  ,  che  faceuano 
le  pinture  .  Et  ancora  il  Mutia&o  fenù tiene  nella  cappella  Gregoriana 
in  molte  cofe,  anzi  egti  diede  fine  al  qtiadro  di  s.  Bafilio  celebrante^ 
la  Meffa ,  dal  Multano  per  cagione  di  morte  lanciato  imperfetto . 

Fu  ne'  tempi  di  Sifto  v.  pittore  del  Pontefice  infìeme  con  Gio.  do 
Modena ,  e  guidarono  tutti  li  lauori  di  pittura  di  quel  Papato .  Cefare-» 
Nebbia  ficeua  li  difegni,  e  Gio.  Guerra  da  Modena  compartiua  gli 

huomini  ,e  veramente  Cefare  in  fimil  genere  era  valent'huomo,e  ver- 
fato  nelle  ftorie,  e  buon  prattico  ;  e  de*  fuoi  foggetti ,  e  difegni  arricchì 
ins.  Gio.Laterano  la  Loggiati  Palazzo,  e  le  Scale  fante  . 

lì  NVbbiaancora  fece  molti  difegni,  e  cartoni  *  che  dalli  fuoi  allie- 
ui  furc/no  roefli  in  opera  nella  cappella  £ifta  in  s.  Maria  Maggiore ,  si 
come  in  altri  luoghi;  e  la  fua  maniera  beniffimo  vificonofee . 

Oper$  molto  dafe,&  in  s.  Giacomi»  de  gli^pagnuoli  nella  feconda 
■cappella  a  tnm  diritta  fopra  l'altare  è  fuo  il  rifufeitaméto  di  M.  Signore 
con  diuerfe  figure  a  olio ,  &  il  retto  nella  volta  a  frefeo  fa  dipinto  da,-» 
B  !  iiflTarre  Croce, -ma  da  baffo  a  ma  diritta  il  quadro  a  olio  della  Mad- 

dalena è  pur  di  Cefare. 

In  (anta  Maria  Maggiore  nella  cappella  de'  Signori  Sforzi  v*  ha  co- 
torko  intorno  all'altare  diuerfe  hiftorie  de  Uà  Madonna  in  fttfeo,  e  per 

difopta 
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di  fopra  due  Profeci  con  gran  diligenza  operati. 

Nella  Trinità  de'Monti  la  prima  cappella  de  gli  Eccellétiflìmi  Bor- 

ghefi  a  mano  fianca  ha  del  fuo  fopra  l'altare  vn  Crocififlb  eoa  figure, 
a  olio  effigiato, &  il  rimanente  della  cappella  a  frefeo  con  le  ftorie  del- 

la paffione  del  Re  de'Cieli . 
Dentro  all'Oratorio  di  S.Marcello  euui  del  Nebbia,quando  l'Impe- 

radore  porta  la  C  roce-,  etme  anche  il  Profeta  grande,chc  è  prima  del- 
l' hiftoria  ,*  e  la  Sibilla,  e'1  Profeta ,  che  feguono  i  e  di  fopra  ancora  gli 

Angeli ,  e  l'imprefe  a  frefeo  conelufe . 
E  nell'Oratorio  dell' Archiconfraternità  del  Confatone  vi  fi  vedono 

operate  da  luileduehiftorie  diN.^ignorefatte  a  concorrenza  dello 

altre  ,  cioè  Vlncoronatione  di  (pine  ,  e  l'Ecce  homo  ,  in  frefeo . 
Nella  Madona  de'  Monti  alla  cappella  del  Prefepio  le  due  hiftoriet- 

te  da'  lati  a  olio ,  e  ne'  pilaftri  i  Profetali ,  e  per  dimori  Tincoronatio- 
ne  della  Regina  de  gli  Angeli,  in  fwfco,  fono  fue  opere. 

In  s.  Spirito  innaffia  la  prima  cappella  a  man  manca  è  dipinta  tutta 
difua  mano,-latauoIadeU9altareèadolio,  &  il  re  (lo  è  colorito  con,, 
le  ftorie  di  s.  Agoftino  a  frefeo . 

Nella  Butìlica  di  s*  Pietro  su  1  Vaticano  fece  li  due  cartoni  delli 

tondi  grandi  di  s.  Mattneo,es*  Marco  Euangelifli,che  furonopoi  co- 
pofti  di  mufaico .  E  diede  molti  (oggetti,  e  difegni  per  la  Libreria  Pon» 
tifi  eia  dell  ifteflb  Vaticano . 

Per  entro  lachiefadis»  SufannaalleTherme  ha  dipinto  intorno  al- 

l'altare  diutrfehiftorie  dalla  Santa,e  di  fopra  la  Ma<-tire,che  vaia  7ie- 
lo,a  frefeo  di  buona  maniera  ,  e  vogliono,  che  fìa delle  migli  »i  lipin- 
ture,  eh  egli  fiìCclfe-E  nella  cappella  a  man  manca  de  gli£oce*H<  f- 
fìmi  Peretti  il  quadro  a  olio  del  Martirio  di  8.  Lorenzo  fa  dal  fuo  pen- 

nello colorito 

Habbùmo  del  fuo  nella  Minerua  la  cappella  della  fanciffima  Annu- 
sata con  la  vita  della  Madonna  a  fre  fco. 

Nella  terza  cappella,  che  è  in  s.  Silueftro  di  monte  C3uallo  alli*» 

man  diritta  fopra  l'altare  è  opera  del  fuo  ingegno  la  incoronatone  di 
N  Donna ,  cV  euui  fotto  il  Pontefice  Pio  v.  Óti!  Cardinale  Ale  Mandri- 

no ad  olio  effigiati  ;  &  il  refto  con  la  vita  della  B.  Vergine  è  in  frefeo 
condotto ,  e  terminato . 

E  ne'tempidi  Papa  Clemente  vi«i.djpinfc  nella  Bafìlicadis  Gio.La- 
ferano  ne  muri  laterali  delU  trau.rfa  la  ftoria,quando  s.Pietro,e  s.Pao- 
lo  apparuero  al  gran  Coftantino,  finta  di  notte  tempo  »  Et  ancora  duo 
Apertoli,  e  quaftro  Dottori ,  tutti  a  frefeo  lauorati . 

Cefare  fu  huomo  <à  ho»  ore,  &  amatore  de'Virtuofi  ;  enti  tempo  di 
S ifto  v. guadagnò  buona  fonma di moneta.Finalmente  vccchio,e  fta. 
co  di  tante  fatiche  ritornofiene  adOruicto  Aia  Patria  a  godere  il  frutto 
de'  fuoi  nobili  lauori  ;  e  dopo  7  &  anni  di  vita  *i  fi  morì  nel  Pontificato di  Paolo  v. 

4    .  ..  •  Vita 
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Vita  di  Durame  Alberti,  Vittore^. 
i 

V  dal  Borgo  ̂ ..Sepolcro  Durante  Alberti ,  huomod'honore,  e 
deuotiffimo  Chriftiano,  si  come  le  Aie  pitture  il  fanno  mani- 

ne rto ,  che  oltre  la  bontà  propria  ,  recano  a  tutti  mirabile  Idc- 

uotio'ne_».  - 
Venne  in  Roma  primadel  Papato  di  Gregorio  xiii.  e  nella pittura», 

qualche  principio hauea  ;  maqufplerfectiono!k>  conhauere  iftudiato 
ne  Ite  belle  cofevXheCtfòno.si  amiche,conie  moderne  :/  e  finalmente 

fece  molte  opere,  delie-quali  te  pianole1  diremo . 
Vnaeappelletta-ins'.  Girolamo  della  carità  a  man  mirtea  dell'aitar 

maggiore  fu  tutta  da  lui  dipinta:fopra  l'alcare  v'è  vn  fuo  quadrò  a  olio, 
entroui  N.Signore  col  Figliuolo  Giesu,-&  alcuni  Santi  intorno, e  dal- 

le bande  due  ftorie,e  fopra  la  cappella  di  fuori  ve  Maria,che  dall'  An- 
gelo rice uè  il  faluto,  in  ire feo effigiata . 

NeHa  chiefa  della  Pietà  de'Pazzarelli  fopra  l'aitar  maggiore  ftauui 
di  fuo  vna  Pietà1  con  molte  figure, ad  oliocondotta,aflaihiiona. 

Ins.  Bartholomeo  de'  Bergamafchi  fopra  l'aitar  maggiore  e uuftì 
quadro  grande  con  la  Madonna,  ilfigliuolo  Giesù  ,  s.BarthoIomeo,e 
s.  Aleflèndro  con  Angioli,molto  bellone  k>dato;&  è  Tua  opera. 

Nella  Trinità  de  gl'Inglefi  medefimamente  fopra  l'aitar  maggiore.* 
ftauui  vn  Dio  Padre,che  ha  iu  braccio  N.Signore  Giesù  Chrifto  mor 
tacon  A  ngeli,c  abbaila  al  tri  Jan  tii  vna  delie  belle  opere,  che  «gli  mai 
ha  bbia  fatto.  -. 

Détro  il  Tempio  del  Giesii,alla  piazza  de  gliAltieri,neJÌa  terza  cap- 
pella di  tutti  i  Sawtijalla  man  fmiftra  la  ftoria  della  Trasfiguratione  uà  1 

Tabor è  di  Durante-»-  ■         y 
.Alla  Madonna  de'  Monti  nella  prima  cappella  del  lato  franco  su 

l'altare  ce  di  fuo  dipinta  a  olio  vna  NuntirUa,  e  dalle  bande  ftanno  al- 
cuni Apoftoli  in  piedi  a  olio  parimente  effigiati  ;  e  nella  volta  alcune^ 

fioriettelauorateafrereo.Efopralacappellaperdifuori  N.Signore^, 
ch.e  portala  Croce,  a  olio  dipfnto.  < 

Nella  Chiefa  nuouadc'Padri  dell'Oratorio  di  s. Filippo  Neri  la  ter* 
za  cappella  a  man  manca  ha  sii  l'altare  vna  Nariuità  di  G  iesù  con  la* 

doratione  de'  Paftori ,  a  olio, aliai  diliger. te  ,  e  ben  fatta,  &  è  di  gran-, 
maniera../.;  < 

In  s.  A  portolo  fopra  l'altare  di  s.Francefco  v'è  vn  fuo  quadretto  d'v- naAnnurtiata umilmente  a  olio. 

Operò  diuerfe  cofè  pbr  li-Fadri  Cappuccini ,  de3  quali  era  affai  de- 
noto, e1  lo  moltrano  diiferfe  tefte  di  s,Francefco,e  d'altri  Santi,  che 

tengono  nellor  Conuento  afrefeofopra  le  tegole  dipinti.  Etanche^ 

lauor<>  varie  cofc$*r  d^'uori  adi'uerfì  c<?nu,é.ti  di  quei  Padri.  E  parimè- 
te  molte  ̂ .Icre  perparticolaridipinfejchepcr  r.6eflerlungo,iotralafcio. 

Queft'huomo 
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QuenVhuomo  honorato ,  e  da  bene  fu  molto  rcligiofo  ;  e  della  pietà 
Chriftiana,edeIIa  virtù  inlìeme  amatore  .  Hebbe  ;  figliuoli,  &  vno  ti 

nominò  Pier  Francefco:  il  quale  attefe  al'a  pittura,  ma  dopo  il  corfo  di 
molti  anni  dalla  morte  dd  Padre  nel  54. di  (uà  età, e  del  163  8.di  Chri- 

fro,  mentre  hora  regge  la  Chiefadi  Dio  Vrbanoviij.  fenepafsò  all'ai. tra  vita-» . 

Durante  Alberti  finii  Tuoi  giorni  in  Roma  dieta  dÌ75.annineh6*i?. e  fu  honoratamenteallafepoltura,nella  Chiefadel  Popolo  ,  da  tutti  li 

Profeflòri  accompagnato  .  Ethabbiamo  nell'Accademia  dì  s.  Luca  il 
fuo  ritratto. 

Vita  delCaualier  Ventura  Salinbene 
Pittore . 

(Entura  Salinbene  fu  figlinolo  di  Arcangelo  Salinbene  Sanefe, 
cfratéHovterino  di  Francefco  Vanni,  di  nobi!  famiglia  irò 
Siena  .  Htbbe  i  principi;  della  pittura  da  fuo  Padre,  «Se  andò 
vagando ,  e  difegnando  per  varie  C  ittà ,  &  fpetialmente  per 

la  Lombardia,  e  vi  fece  affai  profìtto*,  &  vltimamente  venne  a  Roma , 
e  diede accrefeimento  alla fua  buona  maniera,-  e  fé  haueffe  feguitato 

gli  ftudij.cherichiedeanfi a diaenir  perfetto  ,  l'hauerebbe  fatta eccel. leritiffimi,. 

Dipinfe  nel  tèmpo  di  Sifto  v.aU'horagiouinetto  in  diuerfi  luoghi  da 
quel  Papa  rubricati*  come  nella  Libreria  Vaticana  ,  e  nel  Palagio  di  s. 
Gio.Laterano,e  nellaLoggia  della  benedizione, e  tra  le  altre  in  faccia 

entro  vna lunetta  eutfi  vnaVirtil  ve  ftipa*  d'azzurro  con  puttini  attorno 
in  frefeo  tanto  ben  fatta  ,  che  della  maniera ,  e  della  frefchèzza  i  Pittori 

diquei tempi  recarono  a-nm'i rati . 
Dallato  del  Palazzo  de'  Bonellì dipinfe 'la  Facciata  deità  Cafafd'Ho- 

nof  io  Lunghi  dalla  me  ti  in  giù . 

In  S.Simeone  de'  LanCéìlotti  figurò  nell'altare  la  Gfrconcifione  di 
Giestì, e  Simeone,  che'lprcnde  in  braccio,  atfài  vagala. 

Nel  Giesu  alla  terza  cappella  in  vno  de*  mezi  tondi  è  di  fuo  il  Dio 
Padre  con  Angioli  intorno,  molto  belli .  E  nell'altare  ,  allo'ncontro  , 
Abramo,  che  adora  li  tre  Angeli  fatti  a  frefeo .  Ec  ancora  vi  fono  alcu- 

ni puttini  nelli  triangoli,  o  peducci  del!?,  volta ,  che  tengono  alcune^, 
cartelle, e  purè  a  frefeo  daini  furono  lavorati . 

Dentro  la  Sagrestia  di  s.  Agoftino  fopra  la  porta  ha  vn  Crocififlb  in 
feortoco  la  Maddalena  piangente  alli  di  lui  piedi,quadro  affai  buono. 

In  s.  Maria  Maggiore  nella  naue  di  mezo,trà  le  fineftre,  vi  fono  di- 

uerfe  hiftórie,vna  è  la  Madonna ,  che  è  dall'Angelo  Gabriello  annuii* 
fiata  con  altri  Angioli,  e  Puttini  in  fecfeo  da  Ventura  dipinti»  L'altra  è 

Maria 
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Maria,  che  tiene  per  mano  Giesù  piccolo  con  S.  <xiofeppe,che\*haue- 
uano  ritrouato  nei  Tempio  fra  Dottori ,  &a  cafailrìmenauano,afre- 
fco  effigiati . 
Come  anche  fi  vedono  alcune  fue  òpere  cd'l  belino  ra$>portate>e  ben 

efpreflfeinrame-j  - 
Il  CaualierSalinbeni ha  dipinto  molte  cofe  per  diuerfi  particolari  » 

ma  priuatamente,  e  fuori  di  Roma  ha  lauorato  affai. 
Ha  colorite*  il  Aio  pennello  in  Siena  fua  Patria*  in  Fiorenza,  a  Pifa » 

a  Lucca, &  in  molti  altri  luoghi  d'italia;poichehauea  vn'humoredino 
volere  ftar  troppo  fermo  in  vn'ifteffo  luogo.  Dicono,chedair£miné- 
tiflìmo  Beuilscquaf  come  da  LegatoYontifìcio;  fofle  fatto  Caualicre 

dello  fperon  d'oro.. Ma  vaglia  adire  il  vero ,  egli  diede  gran  ftSeranaa  di  fé  alìi  Profeffort 
di  fer  gran  riufeita ,  quando  efli  videro  le  prime  opere  di  lui  ,*  perche,* 
gran  fpirito,  e  buona  maniera  haueua;  madandofi  al  buon  tempo  fece- 
fi  egli  infingardo  ;  e  ftaua  tutto  dì  ai  gli  am*ori;onde  non  giunfe  a  quel 
profitto»  che  le  genti  fpcrauano .  Nondimeno  furono  molto  lodate  le* 
fue  fatiche,  e  tra  le  buonc,&  eccellenti  fi  poffono  annouerare.  Et  io  età 
incorno  a  50.  anni  fé  ne.  morì  nella  fua  Patria,  Siena. 

Vita  di  Siila  da  Vigiu>$  cultore. 

IV  anche  in  quefti  tempi  del  Pontefice  Paolo  v.  Siila  Lun- 
go da  Vigili ,  luogo  nel  Milanefe  .  Quefti  fiì  fcultore ,  &  ac- 

tcCc  affai  a  riftaurare  ftatue  antiche,  e  pur  fece  qualcke  cofa 
di  fuo . 

Sii  la  Fontana  di  piazza  Nauona,  cosi  detta  dall'antico  Cerchio  A- 
gonale,  che  iui,  per  celebrare  i  giuochi,  anticamente  fece  Hmperado- 
re  AlefTandro  Scuero,  fabricò  Siila  co'l  Aio  fcarpello  vno  di  quei  Mo,- 
ftri  marini,  che  (tanno  in  ateo  di  fonare  la  buccina  di  marmo,  e  verfano 
acqua-». 

Penero  la  cappella  della  Bafilica  Libcriana,ouero  di  s. Marta  Mag- 

giorcl'Incoronatione  di  Pio  v.  Pótefice  di  baffo  rilieuo  è  di  {uà  mano. Et  in  s.  Paolo  fuori  delle  mura  sii  per  la  via  Oftienfe  la  s»  Brigida  di 

marmo,  che  foeto  l'altare  ifolato  di  mezo  r  dalla  parte  di  dietro  guarda 
il  miracolofo  Crocififfo,  è  opera  di  Siila  Lungo . 

Dentro  s.  Gio.  nel  Celio  ,  ouero  Bafìlica  Lateranenfe  ,  in  'tempo  di 
Clemente  vii  1.  fece  vn'Angeloin  piedi  foprali  muri  incroftati  della-» 
trauerfa.  E  fotto  il  nobile,  e  pretiofo  Ciborio  di  metallo  dorato  vi  fa- 

bricò la  ftatua  d'Aronne  Sacerdote,  e  la  ftorictta  di  baffo  ri{ieuo,che 
è  di  fopra  in  marmo  fcolpita . 

Il  medefimo  operò  qui  nella  Minerùa,  oue  antìcaméte  fu  il  Tempio 

di  Minerua  Caicidica,ia  ftatua  a  giacere  del  Cardinale  Aleffandrino 

Nepote 
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Nepote  del  Pontefice  Pio  v.  e  queftodepoficoè  alIaporticelfa,cheJ 
guida  al  Collegio  Romano . 

E  nel  Tempio  del  Giesii ,  alla  piaz2a  de  gli  Altieri ,  fece  vn'Angelo 
di  marmo  nella  cappella  de'Signoi  i  Vitcorii 

Alla  cappella  di  Paolo  v.  in  s. Maria  Maggiore  ,  sd'I  monte  E fqui-; 
lino  ,  fcolpi  la  ftatua  deli'ifteflb  Papa  Paolo  ginocchione,  maggior  del 
•naturale  ,  di  marmo.  E  la  ftatoa  di  Papa  Clemente  a  federe ,  che  per 
altro  luogo  erada  lui  fatta,  fuquiui  accomodata  . 

Quefto  Virtuofo  non  operò  gran  cofe;  e  fu  huomo  pacifico^  di  p»  • 
che  parole. 

E  finalmente  mori  qui  in  Roma  vecchio  fotto  il  Pontificato  del  gii 
detto  Paolo  con  fama  di  buon  Macftro 

E  quello  è  il  breue  racconto, che  la  memoria  mi  ha  potuto  dettare* 
delle  opere  di  Sili  i  Lungo  da  Vigili . 

Vita  di  federico  Zucchero  >  Pittore  . 

Ederico  Zucchero  ,  figliuolo  di  Ottauiano  fu  fratello  di  Tad- 

deo da  s.  Angelo  in  Vado,delIo  flato  d'Vrbino.  Furono  tutti 
EH  due  i fratelli  pittori  eccellenti, -ma  Taddeo  fu  maggiore  di  Fe- 

derico^ operò  prima  ,e  diede  li  princìpi*  sì  deldifegno,  co- 
me del  colorito  al  fratello,  e  rinftruflfe  in  modo,  che  dopo  la  fua  morte 

fu  in  flato  diper/èttione  :  tal  che  finì  tutte  le  opere  principiate- ,  e  per 
morte  lafciate  da  Taddeo  imperfètte  ,  del  quale  la  vita  fcriflc  i!  Vafari  : 
MorìTaddeoauanti  il  Pontefice  Gregorio  xiii.  nel  qual  tempo  hauea_» 
dato  principio  a  molte  opere ,  ma  nel  più  bel  fiore  della  fua  vita  tolto 
sì  gran  foggetto  alla  Virtù  hereditò  Federico  il  di  lui  valore,  il  qua le_V 
hauca  fatto  molte  opere  in  Beluedere  nel  palagio  del  Bofchetto ,  oue-^ 
dipinfe  la  feconda  ftanza  del  fecondo  piano  con  htflorie  di  Chriflo  ;  la 
Joggia ,  che  guarda  verfo  il  viuaio  con  fiuole  ,•  &  i\ì  vna  fala  colori  \J 
frefeo  alcune  florie  di  Faraone,  e  di  Moisè  egregiamente  ,*  &  in  vn'al- 
tra  ftanza  vrr  fregio  con  molte  figure ,  e  varie  hiftorie  ingegnofamente- 
conduflfe-» . 

Federico  eflendo  giouane  fece  la  facciata  alla  piazza  della  Dogana1 
incontro  a  s.Euftachio,  oue  è  laConuerfione,  il  Battefimo,&  il  Mar- 

tirio del  Santo  fatto  con  fuo  difegno  affai  bello,  e  di  gran  maniera ,  a-* frefeo  la uora ti. 

Dapoiimpiegofli  nella  cappella  de'Signori  Frangipani  in  s.  Marcel- 
lo, oue  la  tauola  della  Conuerfione  di  «.Paolo  a  olio  è  opera  di  Federi- 
co ,  &  il  refto  a  frefeo  di  Taddeo. 

Fece  parimente  infieme  con  Taddeo  nei  palagio  d'Araceli  a  frefeo in  vna  di  quelle  fale  vn  fregio  . 

Colorì,  e  compì  federico  la  bellaopera  dell'Annunciata  nel€o41e- 

Q^  gio  Roma- 
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già  Romano  ve  fece  le  due  altre  hiftorie  della  Natiuiti  ,  e  della  Cic- 
concifione  di  Giesù  a  frefeo  con  buona  maniera . 

Come  anche  colorì,  e  fini  la  bella  tauola  dell'aitar  maggiore  in  fan 
Lorenzo  in  Damafo  dipinta  ad  olio  fopra  le  lauagne  con  quella  fua_> 

gran  maniera, 
3  E  neU'Orarorio  del  Gonfalone  la  ftoria  della  flagellatone  di  N.  Si- 

gnore con  le  Virtù  di  fopra  a  frefeo  eccellentemente  efprefle  . 
Formò  1  imagine  di  s.Paolo  Apoftolo  nella  facciata  congiunta  alla.» 

chiefade'Pazzarelli  in  piazza  Colonna  «opera a  frefeo  ;  mala  Pietà, oc 
il  s.Pietro  fono  del  fratello  Taddeo. 

Figurò  in  ss.  Apoftoli  nella Sagreftiavns.Francefco,  che  riceuele 
ftimtruce  a  olio  in  vn  quadro  piccolo. 

Afanta  Catherina  de'Funari  nella  cappella  del  Chrifto  morto  del 
Mutiani ,  dipinfe  a  olio  li  pilaftri  con  diuerfe  figure .  E  nella  cappella»* 
maggiore  le  facciate  con  le  ftorie  di  fanta  Catherina  con  S  anti,e  put- 
tini,  tutte  operate  a  frefeo  con  gagliarda  maniera  ,  fono  pregi  del  fua 

pennello. 
Nel  palagio  del  Signor  Ciriaco  Matthei  in  alcune  danze  colorì  hi- 

ftorie di  figure,  fimilmcnte  a  frefeo . 

E  nelle  cafe  ,  che  erano  dc'Signori  Margani  a  pie  del  Campidoglio, 
in  vna  volta  dipinfe  a  frefeo  vn  Parnafocon  le  Mufe.  In  vnacafa  inco- 

tto al  palagio  delSig  Contattabile  Colonna  nella  piazza  de'  ss.  Apo- 
ftoli  Giacomo,  e  Filippo, in  vna  fala  hadifuo  in  frefeo  vn  be)  fregio  di 

fpoglie,  e  d'imprefe  militari.  Etanche  operò  a  frefeo  fregi  di  itanze- 
in  vn' altra  cafa,  che  e  allo 'ncontro  della  chiefa  dis  Mautode'fìcr- 
gamafehi. 

Doue  in  Trattenere  è  l'aitar  maggiore  dis.  Maria  dell'Orto  a  Ripa 
nella  parte  di  fopra  a  frefeo  fono  di  Federico  le  Sponfalitie  di  Maria,  e 
la  Vifitatione  di  s.Elifabetta . 

Alla  Trinità  de'monti  fece  vicino  all'aitar  maggiore f  A flunta  con., 
vna  gloria  di  Angioli,  &  i  fuoi  Apo Itoli  a  frefeo .  E  quiui  a  canto ,  la^jp 
cappellata  di  N.  Donna  dipinta  a  olio  fopra  il  muro  con  li  Profeti,  & 
altre  cofe,a  frefeo  ,è  tutta  con  fuodifegne,  ótinuentione condotta. 

Crefcendo  egli  ognidì  maggiormente  co1  meriti,  nella  Sala  RegiaJ 
del palatzó  Vaticano  dalle  bande  della  porta  della  cappella  Paolina  vi 
fece  le  ftorie  grandi  di  Gregorio  7.  quando  ribenedùTeil  Re  Federico: 

E  poi  fini  PimprefadiTunifi  dal  fratello  su  l'altro  lato  incominciata-», 
dipinte  a  frefeo,  e  colorite  con  la  fua  gra  manieraitna  tra  quelle  le  due 
Virtù>che  fono  fopra  la  porta  della  cappella  fono  di  Taddeo. 

Dentro. la  fala  vecchia  de' palafrenieri  il  s.Paolo,  &  il  s. Mattheo 
di  chiaro  feuro  con  parte  del  fregio  di  fogliami,  e  di  fanciulli  è  fuo  « 

E  nel  tribunale  della  Rota  Romana  le  Virtiì  intorno  all'arme  di  Pio  4. 
furono  da  lui  effigiate , 

Finì  a-lcunc  pitture  nella  Sala  de'  Signori  Farnelì ,  principiate  da-» 
Taddeo 
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Taddeo  fuo  fratello . 

Onde  anche  dal  gran  Duca  fu  chiamato  in  Fiorenza  a  fornir  la  fa- 
mofa  Cupola  di  S.  Maria  del  Fiore  da  Giorgio  Vasari  principiata,  e> 
per  la  Aia  morte  non  finita  ,•  ma  Federico  compilla ;v  Ór  a  quella  Altez- 

za diede  granfodisfattione  >  e  ne  riportò  buon  regalo . 
Fu  poi  richiamato  a  Roma  dai  P orefice  Gregorio  jcuLa  dipingere  la 

volta  della  cappella  Paolina  $  e  mentre  andauala  dipinge  ndo,hebben  6 

fo  che  fdegno  con  alcuni  feruidori  famigliari  del  Papa  si;  cht  l'indulTe- 
ro  per  vendetta  a  fare  vna  Calunnia,  e  viritrafTedel  naturale  quei  tali 
con  orecchie  d'afino,  e  fecela  mettere  in  publico  fopra  la  porta  delli_> 

chiefa  di  s.Luca  fiuangelifta  con  occorrenza  della  feda  di  quefto  i"an- 
to  ,  che  all'  hora  preflb  /anta  Maria  Maggiore  ftaua.  Il  che  rifaputofì 
dal  Papa,  e  concilo  lui  fdegnatofi,  s'egli  non  faggina  quell  un  peto, l'ha» 
uerebbe  pallata  molto  male.  Quella  non  è  la  Ca!unnia,cheg-li  fece  a-, 

imitatione  di  quella  d'Apelie',  la  quale  hoggi  fU  in  potere  de"  Signori 
Duchi  Orfini  di  Bracciano  da  lui  dipinta  a  tempera  fopra  la  tela  af- 

fai bella,  intagliata  poi  da  Cornelio  Cort  Fiammingo,  valente  Mae  - 
Uro  di  boli  no. 

Federico  all'  hora  andò  in  Fiandra ,  e  vi  fece  alcuni  cartoni,per  effi-. 
giare  panni  d'arazzi.» Indi  giunfe  in  Olanda  ,  e  dapoiin  Inghilterra;  e» 
da  quella  Regina  fu  honoratamente  ben  vitto,  e  premiato  di  bel  regalò 
conoccafionedeiritratto,chele  fece  del  naturale  .  Di  più  fu  chiama- 

to a  Vinegia,  e  da  quella  iSereniflima  Republica,  fugli  dato  a  dipingere 

vna  hiftoria  nella  gran  S'ala  del  Configlio  ,  &  a  concorrenza  di  Paolo Calleari  Veronefcdilacomo  Robufti  detto  il  Tintoretto,  diFrancc- 

feo  da  Baflano,  del  Palma,  e  d'altri  honoratamente  portoflì. 
Dopo  alcun  tratto  di  tempo  paflata  la  collera  al  Pontefice  Grego- 
rio grandemente  pietofo,  il  fé  richiamare  a  Roma,  e  perdono^lnlrut 

to,come  Principe,a  cui  erano  ignori  i  termini  dell'  ire, e  cari  quelli  cel- 
la piaceuolezza  ,*e  gliiècedarperfettione  alla  bella  cappella  Paolina  > 

e  non  folo  vi  fece  la  volta,  ma  alcune  hiflorie  da  baffo  a  ire/co  condot- 
te, affai  degne  •  &è  (tato  gran  danno  ,  che  con  occafìone  di  fami  lo 

quarant'  hore  Pontificie  ,  vna  volta  difgratia rame  nife  vi  fi  appiccafTe  il 
fuoco  ,  e  dal  fumo  il  tutto  ftuTe  offefo  ,  e  guado . 

Poi  fu  chiamato  fotto  il  Pontificato  di  Siilo  v.  dal  Re  di  Spagna  Fi  • 

lippo  ij.  con  buona  prouifìone  degna  d'vn  virtuofo  fuo  pari ,  e  d'vn  Fi- 
lippo.^, ma  dipingendo  alcune  cofe  nello  Scuriale  a  frefeo  aon  diede-» 

molta fodisfattione,  benché  ne fufTe  regiamente  regalato. 
RitornoiTene  indi  a  Roma  con  buona  fomma  di  moneta,  e  di  regali, 

e  diede  principio  airAccademia,e  fu  il  primo  Principe  eletto  da  gli  Ac- 
cademici Romani  del  difegno  ;  e  mefle  in  efsecutione  il  Brcue  conce- 

duto da  Gregorio  r.iiu  e  fu  acclamato,  &  honorato  da  tutti,&  accom- 
pagnato infino  alla  fua  cafa ,  e  vi  concorfero  non  folo  li  profe fiori  dei- 

la  noftra  virtù,  ma  ancora  buona  co mitiua  di  huomini  letterati ;e  ve- 

Q^  i        ramente 
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ramente  gli  fi  conueniua  il  Principato  per  la  bella  profetica,  e  tnaeftaV 
che  haueua  ;  e  pcreffer  da  tutti  vniuerfalmctìte  amato. 

Vennegli  intanto  voglia  di  fabricare  Copra  il  monte  Pincio  vicino 

alla  Triuità  de*  monti  in  capo  a  ftrada  Gregoriana  >  e  vi  fece  vna  gran.» cafa ,  &  a  comparatone  delle  Aie  forze  vifpefegran  quantità  di  dana-. 
ri>  tutta  dipinta  di  Aia  mano,  e  di  Aio  capriccio  a  frefeo. 

»!  Pofcia  colorì  nella  chiefa  del  Gicsiì  la  cappella  de*  Sig.  Victor  Ha  gli 
Angioli  dedicata,  tutta  a  frefeo  condotta  ,*  e  nell'alcare  euui  vn  quadro 
a  olio,  entroui  gli  Angeli  in  atto  di  far'  oratione- 

A  s.Praflfede  sii  1  Efquilino  nella  cappella  de'Signori  Olgiatì  il  C  fui- 
fto ,  che  porta  la  Croce,con  molte  figure  fopra  l'altare  a  olio  è  Aia  di- 

pintura ;  &  il  reftodel  Caualier  Giofeppe  Cefari  d'Arpino. 
Per  il  Cardinale  Afcoli  da  Correggio  Frate  di  S.Domenico  dipinfe  a 

frefeo  in  s,Sabina,che  fu  già  tempio  di  Diana  nell' Auentino,Ia  fua  cap- 
pella ,-  ma  il  quadro  a  olio  su  l'altare  di  s.Giacinco  è  opera  di  Lauinia Fontana  Bolognefe. 

Stanco  poi  il  Zuccheri,e  confumato  dalla  fabrica  andò  fuorrdi  Ro- 

ma, e  girò  per  tutta  l'Italia,  &  in  Venetiaftampò  alcune  fue  biz/errie. 
EtinSauoia  diede  principio  ad  vna  bella  Galleria  per  quella  Sereninl- 
ma  Altezza ,  e  da  tutti  gli  altri  fu  accarezzato  ;e  s'  hauefte  faputo  con^ 
feruare  il  danaro,non  A  farebbe  tanto  ftrapazzato ,  quando  in  fua  vec- 

chiaia hauea  bifogno  diripofo  ;  &  hauerebbe  lafciato  a'fuoi  gran  fa- 
coltà,  come  a  fé  molto  comodo  .  ' -t      . 

Egli  hebbe  animo  maggiore  delle  forze  ,  e  fu  amatore  della  virtd,& 

amò  in  particolare  l'Accademia  Romana ,  come  fé  ne  vede  il  contra- 
fegno  nella  fua  fabrica  ,oue  fatto  hauea  vna  fala  a  pofta  per  l'Acca- 

demia ,  e  per  fuoi  ftudii,  e  nel  Aio  teftamento  la  fece  fottopofta  a  fide-} 
commiflb,  che  morendo  i  fuoi  heredi  fenza  fucceflbri>lafcia  herede  v- 
niuerfale  l'Accademia  ,e  Compagnia  di  s.  Luca  di  Roma  ;  tanto  era»» 
l'amóre,  che  portaua  al  luogo,  fonte  del  Difegno. 

Federico  fu  zelante  della  riputatione  de'  fuoi  maggiori ,  &  in  parti- 
colare di  RaffaeiloSantioda  Vrbino  Aio  paefano; poiché  venne  il  ca- 

fo,  che  il  quadro  di  sLucadi  manodi  Rartaello,e  daeflbdonatoa  co- 
tefto  luogo  jper  alcuni  patimenti  fu  dato  ad  accomodare  a  Scipione-» 

da  Gaeta,  Accademico  valent'  huomo  ,*egli l'accomodò;  e  come  era 
folito  nelle  fue  opere,  vi  mife  vna  carta  finta  co'l  fuo  nome  di  fotto  ap- 

piccata .  Federico  ciò  vedendo  ,  e  notando  la  prefuntione  di  Scipione 
Gaetano ,  gli  guaito  la  carta,  il  nome,  e  gli  dtffe  molte  ingiurie  sì,  ebe 
vennero  alle  mani,  e  vi  fu  molta  fatica  a  rappacificarli;  tanto  egli  eraj 

zelante  de  11'  honore  de'  gran  Maeftri,  e  delle  opere  eccellenti. 
Ritornando  (  come  di  fopra  fi  è  detto)  dal  viaggio  ,  che  egli  hauea_» 

fatto  aTrincipi  d'Italia,  fianco  tra  via,  e  laflfo,  giunto  che  fu  alla*  fanta Caladi  Loreto,  fu  riconofciutodal  Caualier  Chriftofaro Roncalli  dal* 

le  Pornaraacie  ,  che  ini  dioingeuala  Cupola  ;  con  grand* allegrezza^ 

Tao* 
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l'accolfe ,  e  gli  fece  ogni  po/Iìbile  honore ,  e  Federico  àlcunigiorni  vi 
fi  trattenne.  Pofcia  volendo  andare  a  s.  Angelo  in  Vado,licentiofiidaf 

Pomarancio,  e'da  lui  per  Ancona  hebbe  vna  lettera  di  raccomanda- 
tionead  vn  Gentil'  hiiomo  itti  indirizzata  j  °;efìfèndo  in  Ancona  giun- 

to, fu  queflo  vjlent'  huomoda  quel  Signore  molto  accarezzato  ;  ma> 
intanto  infermoffi,  e  per  la  franchezza  de'  viaggi,  e  per  la  debolezza», 
dell'età,  inpochi  divi  refe  l'anima  al  Creatore;  &  alla  nuoua  arriuan* 
doui  il  Pomarancio,  il  kce  fepellire  con  honore,  e  pompa  conueneuo- 

le  a  sì  grand'  huomo  .  Ecosì  hebbe  fine  la  vita  di  Federico  Zucchero 
in  età  dianni  66  del  quale  non  credo ,  che  fìa  {lato  al  fuo  tempo  alca.  • 

no  più  fortunato  pittore  con  tanti  guadagni ,  e  più  da'  Principi  amato 
con  tanti  hr>nori.Epoi  finì  la  vita  dopo  tante  fatiche  in  cafa  d'altri  con 
non  molta  fùa  riputatione  ;  dulia  fortuna  si  mal  trattato,  chi  era  dalla 
virtù  si  bine  honorato  . 

Molti  de'  fuoi  difegni,e  delle  fue  opere  fono  fiate  da  valent*  huomini 
in  rame  co'I  bolinoegegiamente  rapportati . 

QueiY  huomo  non  Colo  fu  valente  nella  pittura  ,  ma  fece  di  fcoltura, 
e  modellòeccellentemcnte.  E  fu  ancora  architetto  ;  e  ferine,  e  mandò 
in  /lampa  alcune  fuc  bìzzetrie,  e  penfieri  circa  lanoflra  profeffione ,  e_> 
publicò  anche  alla  luce  alcune  fuepoefie;e  fu  degno  veramente  di  lo- 

de ,  come  era  pieno  di  meriti. 
Alla  chiefa  della  Rotonda  fece  vn  quadro  confilo  ornamento  di 

ft  ucco  con  alcuni  puttini  di  fua  mano  afTngratiofi ,  e  vi  fece  fare  il  di  - 

pofito  di  Taddeo  Zuccheri,  fuomiggior  fratello,  co'l  ritratto  di  mar- 
*  Imo  molto  bello,  dicono  difuamano,con  ifcrittione,  e  con  animo  d'ef- 
ferquiui  anch'elfo  fepolto  nella  cappella  di  s.Giofeppe  di  terra  fant*_, 
detta  de'Virtuofi  .  Et  il  ritratto  di  si  grand'  huomo  l'habbumo  di  fua_» mano  nella  rioiìra  Accademia . 

Vita  di  Niccolò  da  P efaro  >  Pittore^ . 

Ono  ftati  moltì,che  hanno  affai  faticato,©  guadagnato  poco; 
et  vno  tra  queftì  fu  Niccolò  da  Pefaro,  cosi  dalla  fua  Patria 

nominato.  Venne  egli  da  giouane  in  Roma;  mentre  regna* 
uà  nella  chiefa  di  Dio  Gregorio  xiii.  Accomodoffi  con  il 

Zuccheri,  per  imparare  a  dipingere  ;  e  vi  flette  infin,che  diuenne  prat- 
ico artefice;  e  fé  eglifi  fuffe  mantenuto  in  quel  buon  gufto,  che  dal 

MaeAro  apprefe ,  affai  franerebbe  fatro ,  ma  hauendo  d3  giouane  ope- 
rato molto  bene,  poifottole  fatiche  flancoffi,  e  col  tempo  mancò. 

Fece  in  s.  Giouanni  Laterano,  prima  chiefa  dal  gr^n  Coflantino  al 
culto  del  Cielo  edificata,  la  primi  cappella  a  man  diritta  nel  tempo  di 

Gregorio  xiii.  oueiepra  l'altare  è  la  Natiuitàdi  M  Signore,  Verbo  hu. 
manato-con  li  Pafloi  i  a  olio  dipinta, affai  bella;  &  intorno  alcuna  fio* 

ri  ette 
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riette  in  quella  maniera  del  Zucchero  a  frefeoben  condotte.' 
E  dapoilauorò  ne'ss.Apoftoli  alla  piazza  Colonnefe  vna  cappella^ 

?  man  diritta,  doue  è  pariméte  la  Natiuità  del  Satuadore  Giesù,  &  al- 
tre hiftorie:ma  horain  parte  è  demolita, per  fami  nuoua  fabricasi,che 

poche  figure  per  fortuna  rimafte  vi  fi  feorgono . 
A  s. Croce  in  Gerufalemme ,  oue  fu  già  il  palazzo  S  eflbriano  ,  ne  Ila 

nicchia  della  Tribuna ,  dalla  parte  di  fotto,  v'ha  il  s.  Pietro ,  e'I  s.  An  - 
drea ,  e  tutto  l'ornamento  finto  di  pietra  a  frefeo . 

In  s.Francefco  a  Ripa  nel  lato  diritto  della  naue  minore  ,  hauui  sii'l 
muro  vn  dipofìto,oue  è  vna  Pietà  a  olio ,  e  da'lati  s.  Niccolò  Vefcouo  , 
e  s.Antonio  Abbate  a  frefco,figure  aflfaigratiofe. 

Nella  chiefa  d'Araceli  ha  dipinto  la  tribuna  fopra  l'aitar  maggiore 
tutta  in  frefeo  di  fua  mano  terminata.  Nel  mezo  ftà  vn'ouato grande  , 
entrouila  Madonna  con  Giesù"  >&  intorno  ve  quantità  d  Angioli. 
Dalle  bande  fonui  hiftorie  d'Ottauiano  Imperatore ,  e  della  Sibilla», . 
Et  in  faccia  da  vna  banda  della  fineftra  fi  vede  la  Natiuità  dei  Dio  hu- 

matiatoje  dall'altra  la  Circoncifione  del  piccolo  Giesù  .  Et  ancora  vi 
fono  i  quattro  Euangelifti,  &  altre  figure,  &  ornamenti  ;  &  il  tutto  fu 

da  Niccolò  con  buon  gufto  dipinto.  E  quella  è  l'opera  migliore ,  che_* 
egli  mai  coloriflc .  E  dentro  la  ftefla  chiefa  nella  quarta  cappella  di  s. 

Antonino  alla  man  manca  la  cupolettaco'iparadifo  è  diNiccolò.Co- 
me  ancora  in  quella deH'AfTuntione  della  Vergine  Madre»  dal  quadro 
in  fuori  del  Mutiam* ,  tutto  il  frefeo  è  di  lui. 

Dipoi  m  utò  gufto,  e  maniera,  e  diede  in  vna  prattica  fenza  fapore,si 
come  in  diuerfi  luoghi  alcune  opere  del  fuo  Ci  fono  vedute» 

Colorì  alla  Madonna  dell'Orto  le  due  cappelle  collaterali  alla  mag- 
giore -Nella man  diritta  (ìa  il  Crocififlò  con-djyeife  hiftorie  della  paf- 

fione  del  N.  Redentore .  E  nell'altra  dedicata  a  s.Francefco  d*Affifi,vi 
fono  varie  hiftorie  di  quel  Santo,  tutte  a  frefeo,  &  a  fecco  dipinte  ,-ma 
rifpetto  alla  fua  prima  maniera  quefta  è  affai  debole,  e  manca. 

E  nel  tempio  della  Pace  il  chioftro  di  queir  habitatione  de'Canoni- 
ci  Regolari  di  S.  A^o(tino,da  Bramante  architettato, tutto  da  lui  fu  di- 

pinto con  diuerfe  hiftorie  di  N.  Donna  ;  e  fono  parimente  dell'vltima 
foggia.,. 

E  nella  fala  del  p3Kigio  di  s.  Marco ,  da  Paolo  2,.  co'  difegni  di  Giu- 
liano da  Maiano  fabricaco ,  hauui  dipinto  varie  figure ,  pur  dell'  ifteflà 

maniera^. 

Arriuò  Niccolò  da  Pefaro  all'età  diyo.anni  ;  e  per  hauer  perduta», 
quell'aura  , che  da giouanc  guadagnatoli haueua  ,  fempreaftaticoffi  ,• 
m-a  non  fu  molto  comodo  di  facoltà  ;  e  mentre  regnaua  il  Pontefice-* 
Paolo  v.  finalmente  ccfsò  dal  lauoro,  e  dalla  vita . 

Vita 
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Vita  di  Pietro  T^chettì.  >  Pittore  . 

|0 urtano  lungo  tempo  durare  in  vita  quegli  h  nomini ,  che  vi- 
uonocon  buona  riputatone  ;  perle  loro quilita  fono  dagli 

altrj  amati ,  fanno  feruigio  volentieri  a  tutti  ,•  fono  di  ai&bì- 
le,piaceuole>  e  buona  natura  ;&  hanno  alla  virtù  congiunco 

il  co(tume_». 

Di  quefte  ottime  qualità  fu  dotato  vii  pittore  Mantouano,  il  quale 
Pietro  bacheca  e  hi  a  ma  uà  u\  Venne  egli  a  Roma  gì  mane  nel  tempo  di 

Gregorio  xiii.  e  diedefi  a  far  ritratti  si,ch'in  quella  Corte  di  pittura  mol- 
to valfe,  e  ne  fece  diqjdli,chepoteuano  ftare  alparagon  di  Scipione 

da  G  era, 

Queft'  rinomo  ritralfe  qtiafi  tutte  le  Dame  Romane ,  e  ne  acquilo 
molto  credito.  Fece  anche  gran  parte  de'  Gentilhiiommi,  e  de*  Tito- 

lati di  Roma, e  ne  riportò  fama,  &  vtile  ;  &  in  fomma,a  dirne  il  vero, 
i  Tuoi  ritratti  non  folamente  alìbmigliauano,ma  erano  con  buon  gufto, 
e  perfetto  difeguo condotti. 

E  benché  l'opere  fne  non  fieno  al  publico  efpofte  ,  publica  però  è  la 
fama  del  fuo  bello  operare  ;  e  della  fua  chiara  virtù  n'è  publico  te  {li- 

monio l'honore,  che  per  tutto  a  i  generoiì  fatti  è  vita;  e  del  continuo 
le  cofe  memorabili  a  gli  occhi  della  mente  rapporta  ,  e  rapprefenta. 

Fu  egli  affli  virtuofo,&  hanea  belliffiiiufegretidafir  vaghiflimi  co- 
lori ;  e  tra  gli  altri  ficeua  gli  azzurri  oltramarini  di  cfqtiifìca  viuezza  ; 

eie  lacche  di  grana  be  lle,e  fine  ;  come  anche  la  lacca  gialla  ;  &  altri 
colori  minerali  vaghiffimi . 

In  fatti  poffedea  la  virtù  di  molte  cofe  .  Viffe  Pietro  Fachetti  affai 
comodo  delle  facoltà, che  mantengono  la  noftra  vi:a;&  effendo  ginn» 
toinfìn'al  termine  di  fettant'ott'anni  in  cirCafotto  il  Pontefice  Pa^lo 

v.  a' 17.  diFebraro  nel  ió'i  j.  Pietro  mancò  alla  luce  ,  &  al  defiderio- de' Pofteri. 

Vita  di  Ciò.  de  Vecchi;  Pittore 

j  V  dal  Borgo  s.  Sepolcro  Gio.  de'  becchi ,  &  era  buono ,  e  va- lente Pittore  .  Seruì  il  Cardinale  Aleffandro  Farnefe;  &  in  df- 
uerfe  occorrenze  per  lui  impiegò  la  fua  opera  9  e  particolar- 

mente in  Caprarola,doue  fece  affai  belli  lauori,  e  li  migliori, 
che  forfi.  habbia  fitto  in  concorrenza  dì  Taddeo  Zucchero  all'  hora_^ Maeftro 

Qui  in  Roma  nella  chiefa  d  Aracxli  a  man  diritta  ha  dipinta  la  terza 
cappella  ,  oue  fono  le  Irorie  del  Do  ttore  S.Girolamo  a  frefeo  lauorate  j 
e  fopra  1  altare  vn  quadro  di  s. Girolamo  penitente  a  olio  &tto>da  tutti 

affli 
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aftei  iodato.  E  nella  cappella  di s.Dicgo  dairiftefìb  lato  il  quadro  del 
Santo  fa  da  Jui  a  olio  figurato. 

Et  anche  dentro  la  chiefa  delle  Monache  di  monte  Citorio,ouc  an- 
ticamente citauar.fi  le  Tribti  a  dare  i  fuffragiipcr  li  Magistrati  Roma  - 

ni, ve  n'è  vno  limile  di  Aio. 
Nel  Tempio  del  Giesà  ha  dipinta  tutta  la  cupola  con  dinerfi  ador- 

namenti ,  e  puttini  affai  ricca ,  e  ne'  quattro  peducci  di  elfa  vi  fono  li 
quattro  Dottori  della  Chiefa  Latina  Gregorio  ,  Ambruogio,  Girola  - 
mo,  &  Agoftino  con  gran  maniera  condotti,  e  figuroni  aliai  grandi. 

Alla  chiefa  delle  Monache  dello  Spirito  fanto  nella  prima  cappe]  • 
ietta  a  man  manca  ha  di  fuo  alcune  ftoriettc  a  frefeo  della  paffionc  di 
No ftro  Signore. 

In  s.  Andrea  della  Valle  cimi  di  lui  il  quadro  di  s.  Sebaftiano  predo 
vna  delle  porticelle. 

Dentro  il  Tempio  d'Araceli  la  lìoria  dell'Angelo  ,  che  apparile  a  s. 

Gregorio ,  e  di  tinta  la  proceiTione  a  olio  nel  pilaftrone  dell'arco  verfo 
l'aitar  maggiore  è  fua.  £  di  raanodi  Gio.  vifono  anche  neilaSagre- 
flia  alcuni  quadri  ne'  mezi  tondi  fotto  la  volta  . 

Ih  s.  Lorenzo  in  Datnafo  ha  parimente  di  fuo  la  facciata  rincontro 

all'aitar  maggiore ,  oli  è  la  ftoriadel  fanto  Lenita  fopra  la  graticola  ,  e 
quantità  di  figure,con  grande,  e  buona  prattica  conclufa. 

E  nella  chiefa  di  s.£  ligio  de  gli  Orefici  in  ftrada  Giulia  ih  di  fua  ma- 

no  la  cappella  a  man  manca,  ou'è  la  Natiuitd  di  N.Signore  afref.o. 
Dentro  la  Triniti  a  Ponte  Sifto  nella  feconda  cappella  a  man  diritta 

de'  Salamoniiha  fopra  l'altare  il  Serafico  s.  Francesco,  Angeli»  &  ùlcre 
figure  a  olio. 

"Nella  chiefi  di  s.Pietro  Montorio  la  prima  cappella  a  man  manca  di 
s.  Francesco  tutta  fu  da  lui  in  frefeo  dipinta  . 

Per  entro  la  chiefa  di  s  Angelo  là,  doue  fi  va  a  Borgo  Pio,  è  fua  la_» 

pittura  a  olio  del  s.  Michele,  che  tiene  fotto  i  piedi  il  Demonio  . 

Sopra  la  porta  di  s.  Niccolò  incontro  a  Torre  di  Specchi  laiVIadon- 
n3  col  Santo  è  di  Gio.  de  Vecchi. 

Parimente  nel!  Oratorio  di  S.Marcello  a  man  diritta  vi  fono  a  frefeo 

Sauora  e  due  ftorie  dis  Elena,  quando  fa  rouinare  gl'Idoli,  e  comanda, 
che  Ci  cerchi  la  Croce  ;  E  quando  fono  ritrouate  ìe  Croci;  E  parimen- 

re  fono  di  Giouanni  la  Sibilla,  &  il  Profeta  grandi  della  prima  hiftoria, 

&  il  Profeta  della  feconda  con  gli  Angeli,  &  Imprefedi  fopra  delfvna, 
e  l'altra  ftoria,  affai  belle»  e  da  tutti  commendate. 

In  vna  facciata  a  man  diritta  per  andare  in  Banchi  f  hiiloria  di  Da- 

uìde,  e  di  Sanie,  &  ajere  ligure  di  chiaro  feuro  Tono  opere  di  lui  . 

Nella  gran  Bafilica  Vaticana  li  cartoni  delli  due  Vangelifn  di  mu- 
gico Giouanni, e  Luca  fono  forme  magnifiche  del  fuo  ingegno;  come 

anche  pIi  alcn  Cartoni  per  la  Tribuna  a  Scala  Carli  ,chc  di  mufaico  fu- 

to' 

rottQtopr«t% 
E*  nella 
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E  nella  Bafilica  di  s.  Paolo  fuori  della  porta  Ofticnfe  il  quadro  di  fan 

Benedetto ,  che  fpira ,  è  Dell*  opera  del  fuo  pennello  a  olio»  con  gran.» 
quantità  di  figure  in  tela  compito . 

In  s.  Bartholomeo  de*  Vaccinari  alla  Regola ,  vn  s.  Bartholomeo , 
quadro  dell'aitar  maggiore  di  quella  chic  fa,  è  co*  fuoi  colori  efpreffo,e difua  mano  conclufo. 

E  finalmente  la  vita  di  s.  Catherina  da  Siena  dentro  la  cappella  del 
Rofario ,  che  è  in  quefta  chiefadella  Minerua ,  dalla  cornice  a  baffo  è 
fua  dipintura  a  frefeo. 

QuelV  huomo  hebbe  grand'  honore ,  e  lafciò  dopo  la  fua  morte  due 
figliuoli  ,-vnode'  quali  chiamafi  Gafparode'Vecchi>  &  attende  ali  ar- 

chitettura, e  portali  molto  bene;  e  nella  fua  profeflìone  è  per  fare  gran 

riufeita;  e  l'altro  è  Dottore  di  Medicina.  Morì  vecchio  di  78.  anni  nel 
1614.  Gio.de3  Vecchi;  e  nell'Accademia  riabbiamo  il  fuo  ritratto  . 

Vita  di  C efare  'Torelli*  Vittore. 

louanni  de*  Vecchi  hebbe  vn  Difcepolo  chiamato  Cefaro 
Torelli  Romano ,  il  quale  ne'lauori,  che  conduffe  il  fuo 
Maeftro,  affai  lauorò,e  fi  fpratticq  di  modo,che  ne  diuenne 
prattico  pittore.  Cefareandofiì  trattenendo  nelle  opereche 

d'ordine  di  Papa  Sifto  v.  furono  fatte  si  nella  Libreria  Vaticana,  come 
nella  Scala  fanta  al  Laterauo,  e  nelpalazzo  Pontificio  iui  vicino,  &  in 
altri  lauori  in  quei  tempi  dipinti . 

Fece  di  fua  inuentione  nella  chiefa  della  Madonna  dell'Orto  fopra^> 
l'arco  della  volta  a  frefeo  due  Sibille  maggiori  del  naturale  ;  e  di  fopra 
nella  volta  in  vna  lunetta  euui  di  fuo  vna  cartella  con  puttini,  e  fedoni, 
e  due  figure  intorno  a  giacere,  con  buon  gufto  conclufe .. 

E  nella  Madonna  del  Pianto  a  piazza  Giudea  fopra  la  cappella  2u. 

man  manca;  oue  è  vn  Crpcififfo  di  rilieuo  >  ha  dipinto  il  Torelli  la  N". 
Donna,  e  s.Gio.Vangdifb,  figure,  che  auanzano  il  viuo,a  olio  :  E  fo- 

pra l'aitar  maggiore ,  doue  è  l'imagine  della  gloriofa  Vergine  ,  vi  fono 
diuerfi  puttini  intorno ,  e  due  Angeli,  che  fanno  oratione  alla  miraco- 
lofisfima  Imagine. 
Que/V  huomo  fi  dilettò  affai  di  fare  di  mufaico,e  ferui  nella  cupola  di 

s.  Pietro  Vaticano  il  fuo  Maeftro,  come  anche  nelfifteffa  cupola  il 

Caualicr  Giofeppe  Ccfari  d'Arpino . 
E  finalmente  yecchio  malamente  comodo,  e  per  la  fua  poco  buona 

natura  del  pungere  con  la  fauella,da  tutti  nò  molto  ben  voluto,  finì  fot- 
to  Paolo  v. la  fua  vita. 

La  Maledicen2a  porta  la  pelle  dell'Iftrice,  &  ha  la  Facella  accefa  in 
mano  ;  e  fpeflo  con  l'vna  fé  fteffa  punge  ,  e  con  l'altra  fé  medefima  of- endo. 

R  Vita 
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Vita,  di  Giouanni  Tornano, ,  Architetto  . 

E  mai  la  force  ad  alcuno  diede  conueneuol  nome,puòdi  vero 

ciò  dirfieflcr' auuenutoa  Giouanni  Fontana, il  quale  in  edi- 
fica di  fonti,  e  d'acque  era  quafi  del  continouo  impiegato  . 

Venne  eg!idaMili,Diocefe  di  Como,  &  eflendo  archi- 
tettore, ferii!  primieramente  in  Roma  il  Cardinale  AlefiandroSfbrzi_> 

di  s.Fiore  nell'opera  del  palagio  della  Villa  S  fo/zefea. 
D'ordine  di'Papa  Gregorio  xìii.  refe  ftabilitfìrno  il  Ponte  del  fiume 

della  Paglia,  paffato  Acquapendente  . 
Fece  la  palificata  a  Fiumicino  pretto  a  Porto  per  il  comodo  delle> 

barche  nell'entrare,che  fanno,nella  foce  del  Teuere . 
Nella  Città  di  Roma  dicono  eflfer  fua  architettura  il  palazzo  de'  S  t- 

gnori  MarchefiGiuftiniani. 
Sotto  il  Pontificato  di  Siftov.  infieme  co'ICaualier  Domenico  F5- 

tana  Aio  fratello  traportò,  &  erefTe  la  Guglia  di  s.Pietro,e  con  l'irte  Ho 
fece  il  gran  Palazzo  dis.  Gio.  Laterano  con  la  loggia  della  benedittio- 

ne;  e  traportò  la  Scalafanta,e  lacongiunfe  co'l  venerabil  luogo  del Sanéia  SanBorum^» . 

Condufife  l'acqua  Felice  ,  che  fa  moftra  alle  Therme  Diocletiano , 
opera  cominciata  da  Mattheoda  Ca{tello,e  viaggiunfe  dipiùdue  ter- 

zi di  acqua  da  lui  fopra  i  vicini  monti  ritrouata . 

li  Fé  parimente  il  medefimo  condurre  l'acqua  con  fontane,  e  pefchie- 
re  nelli  giardini  Pontificii. 

Comandato  dall' irte ffoSido  fece  vna  parte  del  Palagio  Papale  dì 
mante  Cauallo ,  che  all'  hora  riguardaua  la  parte  della  piazza,hora  per il  nuouo  edificio  da  Paolo  v.  demolita . 

Condufie  a  Ciuita  vecchia  l'acqua  per  farui  fonti',  e  perdirizzarui  i 

condotti,traforò  vn  monte;e  pareua,che  godeflfe  d'incontrare  gl'intop- pi per  fupcrarli ,  &  ogni  fatica  difprezzaua . 

D' ordine  di  Papa  Siflo  v.e  di  Clemece  viii.  fece  fare  due  Torri  nel 

confine  del  Regno  di  Napoli  alla  marina,  pafTato  Terracina ,  e  l'vna-. 
Patefio,  e  l'altra  s. Leonardo  fi  nomina. 

Ma  poi  fotto  il  Pontificato  di  Clemente  viii.fu  comminano  al  rifar- 
cimento  delle  Saline;  vi  Arabili  faìdiflìme  palificate  ;  e  refe  il  Porto  ha- 
bile  a  riceuere  comodamente  le  barche < 

Indi  raccomodò  il  ritegno  di  murag!ie,che  inalza  il  Teuerone  di  Ti- 
uoli  >  donde  al  baffo  precipitofo  ruina,  opera  da  altri  tentata,e  non  po- tuta mai  ridurre  a  fine  . 

Nel  medefimo  Pontificato  hebbe  cura  di  finire  il  Potè  delBorghet- 

to,chedibelli(fima  architettara  ,  e  forto  l'apertura  di  quattro  archi 
rlceue  l'impeto  del  Teuere,  e  di  mo'lti  altri  fiumi. 

E  però  neli'anno  1 596.  meritò  d'efTer  fatto  Architetto  generale  del '    .  ■    -  f[  „'  medefimo 
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tfìedefinio  Pontefice;  e  fece  fare  la  CauaClementmayd«e  miglia  Còpta. 
«Terai,  lauoro  iti  ogni  età  memorabile  con  benefìcio  grandiflimo  della 

Citta  di  Rieti,  e  de'luoghi  vicini  perilgrand'acquifto  de'terreni,  chó 
;  tolti  all'acque  fi  fono  refi  habili  a'  lauori. 

Come  altresì  fece  condurre  l'acqua  alla  Villa  di  FrafcatidelCardt* mal  Pietro  Aldobrandfno . 

Ma  nel  Pontificato  di  Paolo  v.  con  non  minor  fatica  ne' fuoiartifi. 
cii  adoperoffi  ;  poiché  da  lui  fu  condotta  l'acqua  alla  Villa  del  Cardi- 

nale Scipione  Borghefe,  e  vi  fece  belle  pefchierc  ,  e  vaghe  cafcato 
d'acqua_* . 

Si  condufle  parimente  co'fuoi  ordini  l'acqua  della  Faiola a  Velletri , 
opera  difficiliffima,  oue  fu  di  meftieri  di  forare  vii  monte  di  felci  viuo 

a  forza  di  fuoco,-  e  parea,  che  di  lui  fi  potente  dire, che  fcherniffe  le  for* 
■le  della  Natura. 

Con  il  fuó  comando  fu  condotta  l'acqua  di  fotto  Recanati  alla  Ma- donna di  Loreto. 

Et  impiegandoti  ancora  alle  bellezze  di  Roma,  d'ordine  del  medefì- 
mo  pontefice  Romano  ,condu(fe  l'acqua  Paola,  che  per  tratto  di  tren- 

tacinque miglia  da  Bracciano  viene  a  S.  Pietro  Montorio  ,-e  vi  fece 
la  facciata  per  la  moftrà  dell'acqua  con  adornamenti  di  colonne,  Dra- 

ghi, &  ifcritrione;  e  paffato  il  Ponte  Sifto  fece  anche  la  cafeata  delta 
medefima  acqua  a  fronte  di  ftrada  Giulia . 

Ma  fra  tante  varietà  di  narrationi poco  meno,  che  non  mi  fi  èfeor- 
dato ,  che  fu  fatto  Architetto  di  Papa  Clemente  viii.  infieme  con  Car- 

lo Maderno  fuo  nepote  perla  fabricadi  s.Pietro  Vaticano, e  vi  fudaj» 
Papa  Paolo  v.  confermato  . 

Et  in  Roma  fece  anche  il  palagio  de*  Signori  Scappucci  a s.  Anto*- 
nio  de'Portughefi  di  bella  porta,  e  daltri  ornamenti  vago. Dalli  mede  fimi  Pontefici  fu  mandato  pili  volte  a  Ferrara ,  &  a  Ra- 
uenna  per  la  bonificatone  del  Pò,  doue  nell'anno  ió'r^  effondo  flato fpedito  di  nuouo  da  Paolo  v.  a  quella  volta ,  fopraprefo  per  iftrada  daj» 
febre  maligna  tornò  in  Roma,-  e  mori  nel  mefe  d'Agofto;  e  di  età  d'an- 

ni 74  fu  honoreuoimente  fepolco  nella  chiefa  d'Araceli . 

Vita  di  Cherubino  Alberti ,  Vittore^» . 

Rateilo  di  Gi'ouanni  Alberti,che  faceua  le  profpettiue,fu  Che- rubino Alberti ,  il  quale  fi  diede  ad  intagliare  in  rame ,  &  in., 
quefta  profeflìonc  diuenne  eccellente  ,  e  fece  di  belliffiuie-» 
carte  ,-  e  tra  le  altre  intagliò  la  flagellatione  di  Chrifto  aIla-> 

Colonna  di  Taddeo  Zucchero ,  molte  cofe  di  Polidoro  da  Caravag- 
gio^ in  particolare  quel  famofo  fregio  della  facciata  de'Gaddi  fncótro 

'al  Duca  Cefi  alla  Mafchera  d  oro;  &  incife-  mirabilmente  in  rame  quei R     %         belli 
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belli  vafi  lauorati  all'antica ,  cofa  rara  a  vedere  ;  come  altresì  alcune-» 
carte  di  Michelagnolo  Buonarroti  con  gran  maeftria,  &  efquifito  inta« 
glio  da'Ioro  originali  rapportate  . 

Diedefì  vltimamente  a  dipingere  ,  e  con  Toccafione ,  che  Giouanni 

Aio  fratello  fece  la  «S'ala  Clementina  nel  Vaticano ,  egli  vi  formò  molte figure,  e  ne  diuenne  affai  prattico.  £  nella  Sagreftia  di  s.Gio. Lacera- 
no la  maggior  parte  di  quelle  figure  a  frefco  condocce  fono  di  fua  ma- 
no ;  e  da  chi  ha  difegoo  beniffimo  fi  riconofcono. 

Dipinfe  vnacappelletta  dentro  a s. Lorenzo  in  Panifpernasiì'l  colle 
Viminale,  Moniftero  di  Vergini,  sù'l  ato  manco  dedicata  a  s.  France- 
fco  d'Affili, &  in  frefco  lauorolla,  e  fu  delle  prime  cofe,  ch'egli  operai fé  col  pennello  . 

Con  Gio*  Alberti  fuo  fratello  hi  lauoraso  alcune  figure  idi  graffito 
nel  fecondo  cortile  di  monte  Cauallo  ,  che  guarda  verfo  ja  parte  di 
.Roma., . 

Fuori  della  porta  della  chiefa  de'  Letterati,  all'  arco  di  Portogallo , ha  vn  bellmìmo  Angiolino  ,  che  tiene  vna  carteJlecra  con  bella  abitu- 
dine, a  frefco . 

Su'l  monte  Quirinale  in  s  Salile  uro  le  figure,  che  danno  insù  la_* 
volta  /opra  l'ai  tare,  fono  fue  ,  con  quegli  Angioli,  che  tengono  l'Arme 
fuori  dell'arco. 

Pcrentroafanta  Maria  in  Portico  ,  Tempio  già  della  Mifericordia» 

e  cosi  denominata  per  efler  pofta  pretto  l'antico  Porcico  d'Oceania  ,  in 
faccia,doue  è  la  colonna  trafparented'alabaftro  coi  Chrifto  di  rilieuo 
legato,  i  Carnefici,  che  lo  battono  ,  fono  di  Cherubino  a  frefco  ;  come 
anche  li  due  Angeliche  di fopra nella  nicchia  tengono  la  miracolofa_* 
imagine  di  xMaria . 

Fece  nella  cappella  de'Signori  Aldobrandiniqui  nella  Minerua  la_r 
pittura  della  volta  a  frefco  con  vno  sfondato  in  mezo,e  diuerfi  Angioli 

con  vna  croce  ;  e  dall' vna  delle  bande  vn  gran  Profeta,  e  dal!  altra  vna 
gran  Sibilla  con  altri  ornamenti  tocchi  d'oro. 

Et  vltimamente  ha  dipinto  la  facciata  della  fua  cafa,  che  fta  quaiìin 
cima  alla  ftrada  diRipett2,  oue  è  vn  fiume  con  puttini,  che  rappreseti? 

tano  ilTeuereconRomoIo,e  Remo,figlidi  Marte,  e  d' Ilia  Ve  fiale-»» 
e  diuerfe  figure,  &  altre  bizzerrie,  a  frefco  nobilmente  condotte  . 

Cherubino  Alberti  hebbe  moglie  te  figliuoli,  e  ftaua  affai  comodo 

de' beni  di  fortuna,  perche  tutto  quello,  che  il  fuo  fratello  guadagnato 
hauea,  d'ordine  di  Papa  Clemente  vili,  fu  dato  a  lui  come  ad  herede  di 
Gio«  Alberti  fuo  fratello,  e  godend  o  le  fatiche, &  i  indori  di  Giouanni, 
viffe  in  fua  cafa  con  agi o,e  con  honore  . 

Diede  ben'egli  in  vn'humor  malinconico  ,  cosi  da'  f-:oi  amici  giudi- 
cato ,  &  era,  che  gli  venne  voglia  di  fabricare  diuetiì  baleftronijcome 

già  anticamente  prima,che  fi  trouaiTc  l'artiglieria, era  folitod'vfarfi,&: 
in  quello  fuo  capriccio  pafiaua  tutto  il  tempo,  e  iantine  hauea  fatti 

fabricare  , 
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fabricare,  che  n'era  ripiena  la  cafa,  ed  hora  n'efperimentaua  l'vno  ,  ed 
hora  l'altro,  prouando  chi  di  loro  più  pefo,  o  meno  tirarle;  e  con  forza 

d'argano  fatto  a  porta  per  quefto  effetto, quelli  ftromenti  caricaua_, . 

Cofa  in  vero  degna  di  rifo,  ch'egli  cercale  di  mettere  inprattica  i  bale- 
ftroninc*  cempi>che  vfanogran  rnofchetti,e  formidabili  cannoni,  e,. 
voleua,che  tuttili  Tuoi  amici  vi  fi  prouaffero ,  ed  in  tal  guifa  perdeua  il 

tempo,che  nella  Tua  virtù  impiegar  poteua. 

Morì  d'anni  6$  a'i  3.  d'Ottobre  nel  r  6*1 5.  e  fu  fepolto  al  Popolo  in 

vn  fno  bel  dipofito  ,  e  dc'fuoi.all.a  man  diritta  fotto  la  naue  minore  po- 
rto .  E  nell'Accademia  euui  il  ritratto  . 

Vita  di  federico  Barocci,  Pittore^. 

|Hi  voleffe  in  breue  accénare  le  lodi  diFederico  Barocci,  ba- 

fterebbe  dire  ,  ch'egli  fu  di  quella  Città,  che  al  mondo  hi_» 

prodotti  i  Raffaeli»,-  ma  perche  so,  che  V.S.  ama  d'intender 
le  vite,  e  di  riconofeer  l'opere  de'  parlati  artefici ,  a  lei  dirò, 

che  il  noftro  Federico  nacque  nella  Città  d' Vrbinoatta  a  generare  ma* 
rauiglie,  e  ftupori  nella  maeftria  della  pittura,  &i Tuoi  Genitori  furono 

honorati,  e  glieiTempi  loro  erano  ammae Tiramenti  a'  figliuoli. 

11  Padre  Ambruogio  nominoti!  ,>  e  nelle  Leggi  fu  Dottore  .  Vno  de' 
fuoi  figliuoli diedefi  con  l'induftria a  fabricare  horiuoli  j  lalcro  a lauo- 
rare  ingegni  di  Mathematica  ,  e  Federico  nel  difegno  ,  e  nel  colorito 
fotto  la  fcuola  di  Battifta  Venetiano  riufeì  valente.E  nella  fuagiouen- 
tùin  Romadipinfcafrefco  in  vna  danza  fopra  la  volta,  nel  bofehetto 

di Beluederc,N.Donna  con  quattro  Santi;  e  ne'partimenti  della  dan- 
za altre  figure  .  Nella  volta  d'vn'altra  camera  la  Vergine  dall'Angolo 

annunciata  ,  &  in  vna  fah  di  Beluedere  cominciò  la  ftoria,quando  1  d- 

dioapparue  a  Moisè  ;  ma  non  potè  feguirla,  perche  egli  s'ammalò,  e-* 
ritornutofene  ad  Vrbino  ,  quattro  anni  vi  flette  infermo  non  fenza  fo- 

retto di  qualche  malia  ,  che  per  malignita,opcr  cmulationegli  fiGTo 
fiata  fitta  .  Non  poteua  egli  punto  ritenere  il  cibo  ,  e  quando  voleua.* 
operare  qualche  lauoro,  viduraua  fatica  grandiiTnna.  Nondimeno  Fé-, 
dcrico  Barocci  fu  deJ primi  del  fuo  tempo  ,  &  hebbe  maniera  vaga ,  <l> 
credo  voleffe  particolarmente  imitare  quella  di  Antonio  da  Correg- 

giole bene  vn  poco  più  t:n*a  . 
Non  volle  egli  più  vici:  e  dalla  Patria  per  ie  u;e  continue  indifpofi- 

tioni.  Operò  belliifime  cofe  per  tutte  le  partirei  mondo;  e  gran  credi- 
to, e  molta  fama  acqm(lonne;c  fpctialmente  nelle  efquifitc  carte, che- 

gli  intagliò  in  acqua  ibrte  ,  nel  cui  genio  moftrò  eccellenza  fopr^j 
gli  altri  . 

Mandò  a  Roma  nella  Chiefa  nuoua  fotto  il  Papato  di  Grfgorio  xiii. 
il  quadro  a  olio  della  Vifttatione  difantaJLifabecu>con  Maria, e  fan Gio&ppe, 
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G  iofeppe,e  quando  fi  vide  maniera  si  bella  sfumata,dolce,  e  vaga,  die- 
de sì  gran  gufto  a  tutti  li  profeflbri,  che  reftarono  ammirati,  e  ciò  fue- 

ceffe  nel  tempo  di  S.Filippo  Neri,il  quale  dell'Imagine  dì  quel  quadro era  ranto  dtuotoper  Iadeuotione,  efreancheflò  in  fé  contiene  ,  cht~» 
quafi  del  cotinouo  egli  ftaua  in  quella  cappella  a  far  le  Tue  orationi 

Nel  tempo  di  Clemente  viii.  mandò  egli  parimente  vn'altro  qHadro perla  Chiefa  nuoua,dentroui  la  Prefen  ratio  ne  della  Madonna  ai  Ten> 
pio,  e  molte  figure  ,  con  quella  Tua  maniera  condotta  je  fta  nella  cap. 

cella  de' Signori  Cefi,  preflfo quella,  che  hora è  dedicata. a  s.Filippo 

Nella  chiefa  qui  della  Miaerua  dentro  la  cappellata' Romandi  del 
Poncefice  Clemente  viii.  edificata  ad  honore  de'fuoi  Antenati  ,  di  fuo 
ordine  kcc  iiBaroccio  per  l'altare  il  quadrd  della  Cena  di  N.Signore, 
quand'egli  di  fua  mano  communica  gli  Apofioli ,  &  è  tinta  più  fcura__, 
dell'altre  fue  opere  \  ma  per  il  cattiuo  lume  poco  comoda  ad  e/Ter  va- 

gheggiata,e  goduta.Quefta  fu  f  vltima  &tica,ch'èglimandaflè  a  Roma. Il  medefimo  parimente  fece  molti  lauori  per  altri  luoghi  publici .  E 
ne  gli  vltimi  anni  foleua  fare  vn  patto,mentre  imprendeua  le  opere,che 
l'irte  (Te*  voleua,o  foprauinendo  le  Compific,  o  morendo  le  lafciafiTe  im- 

perfetto. "  ' 
Colorì  altresì  co'l  fuo  pennello  per  alcuni  Signori  particolari  cofe efquifite,  e  qui  in  Roma  alcune  di  lui  mirabili  fé  ne  veggono  -nelpalaz» 

za  degli  Eccellentiflimi  Borghefi  ,  e  di  altri. 
Federico  fu  huomo  affai  honoraco,  e  molto  ben  vifto,&  accarezza- 

to dal  fuo  Principe  Duca  d'Vrbino,'come  egualmente  da  altri  Principi molto  ftimato,&  amato. 

VifTe  con  buona  comodità  ,  e  le  opere  gli  furono  pagate  con  hon'o- 
rati  prezzi .  Tenne  il  decoro  della  fua  virtù;  &  in  Vrbino  morì  nefletl 
ili  anni  84.  Hebbe  egli  folenni  effequie  ,  &  il  fuo  funerale  fu  con  pu- 
blicaoratione  celebrato.  E  ben  fé  la  Virtù  merita  gran  fama  ,  non  ha 
dubbio,che  Federico  Biroccio  da  Vrbino,  come  era  grandemente  vir- 
tuofo,cosifum*rìceuoIe  di  molto  honore  . 

Nella  noftra  Accademia  Romana  di  s.  Luca  conferiamo  il  fuo 
ritratto  - 

Molte  delle  fue  cofe  ,  come  fingolari,  fono  fiate  da  valent'- 
huomini  co'l  bolino  rapportate  in  rame .  £  dì  ve- 

ro egli  nelle  fue  virtuofe  fatiche  era  va- 

go, e  diuoto  ,•  e  come  nell'vna 
parte  gli  occhi  dilet- taua, 

così  con  l'altra  componeua  gli  animi;  & 
i  cuori  a  diuotione  ridu- 

Vita
' 
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Vita  di  Flaminio  Pontio  .Architetto . 

^Laminio  Pondo  fu  Architetto,  e  fcruì  Papa  Paolo  v.  in  tutte-» 
le  fabriche,  mentre  egli  vide .  Fu  il  Pondo  di  Lombardia,  e-* 

venendo  a  Roma  d'età  giouanile  ne  gli  edificii  elTercitoflì,  e_> 
condifegnare  >  e  ftudiare  architettura diuenne  in  brenebuon 

Maeftro,  &  in  diuerfe  occafioni  fu  adoperato .  Finalmente  diuentò  ar- 

chitetto del  Pontefice  Paolo  v.  e  fece  co*  fuoi  ordini  la  bella  cappelli-. 
Paola  in  fanta  Maria  Maggiore  ,  con  fueSagreftie,-  opera  nobile  per 
ornamenti  di  dentrq,come  anchedi  fuori,con  ogni  ingegnofa  maeftria, 
&  eccellenza  condotta,  e  terminata . 

Sua  architettura  è  nella  medefima  Bafilica  la  bella  Sagreftia  nuoua 
verfo  la  facciata ,  che  guarda  s.  Giouanni  Lacerano  con  buona  fabrica 
di  fopra  per  comodità  di  quel  Capitolo,canto  per  entro,  quanto  perdi 
fuori,nobilmente  ornata . 

Adoperofli  nel  Palagio  de' Signori  Principi  Colonne^  in  piazza  di Sciarra ,  &  ha  compita  nobile  facciata  con  bel  cornicione  . 

Con  fuo  difcgno  fu  anche  fatta  la  giunta  del  palagio  de'  Signori  Bor- 
ghefi,che  guarda  verfo  Ripettacon  bel  portone ,  e  ringhiera  ;  e  quefta, 

parte  all'altra  è  vnita  con  vaga  fcala  a  lumaca,  e  nobilitimi  apparta- 
menti e fq ultamente  adorni,  e  degni  di  Pontefice  . 

Diede  compimento  àlpalagio  Pontifìcio  di  monte  Cauallo  con  Ia_» 
fcala  doppia  fotto  la  loggia  alla  man  diritta,  oue  e  la  fonte ,-doue  è  bel- 
liffima  cappella  Papale,e  fonui  appartamenti  regii  egregiamente  ador- 

ni ,e  con  maeftria  condotti,e  fabricati. 
E  su  1  iftefìfo  Quirinale  operò  anche  qualche  difegno  nel  palazzo  già 

de'^ignori  Bentiaogli,  oue  anticamente  si itendeuano  le  Therme  d«i 
grande  Imperadore  Coftantino. 

Co*  fuoi  ordinifu  principiata  la  Bafilica  di  s.  Sebaftiano  fuori  delle-» 
mura,  nella  via  Appia,  fatta  infino  alla  cornice,  e  poi  da  Giouanni  Và- 
fantio  Fiammingo  compita . 

In  S.Giacomo  de  gli  Spagnuoli  edificò  la  cappella  de'SiguoriErreri 
a  s.Dìego  dedicata. 

E  co  'Ifuo  difegno  sù*I  Corfapafiàro  s.  Giacopo  de  gl'Incurabili  fu 
dato  fine  ,  e  perfettiqne  alla  Cafa  del  Cau3liere  Giofeppe  Cefari  dV 
Arpino. 

Habitaua  incontro  alle  Monache  di  s.Vrbano  a  finta  Maria  di  cam« 
pò  Garleo,  e  vi  architettò  vri  Calino  con  gratiofa  facciata  dijbei  lauori 
compartita^, . 

Morì  queft'  huomo  nel  fiore  del  fuo  Gperare,maflìmamente  fotto  vn 
Pontificato  volonterofo,  e  genero  fo,  cerne  fu  quello  di  Paolo  v.il  qua-, 
U  dopo  lui  fece  molte  opere  egregie,c  fqmme . 

Pifpiacquc  la  morte  di  qwefto  vircuofo  a  ciuci ,  poich*era  di  buonij natura, 
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natura,  &  affai  conuerfeuole,  &  amaua  tutci  quelli,che  in  ogni  forte  di 
profeffione  erano  famofi . 

Finalmente  qui  in  Romalafciò  le  fpoglie  della  fua  vita  di  anni  45.  in 
circa*  &  è  degno  d'ogni  lode. 

Vita  di  Michelagnolo  da  Caravaggio ,  Pittore . 

Acque  in  Carauaggio  di  Lombardia  Michelagnolo ,  e  fu  fi- 
gliuolo d'vnMaeftro,  che  murauaedifìcii,  affai  da  bene  ,  di cafa  Amerigi.  Diedefi  ad  imparare  ladipintura,enoJiauen- 

doin  Carauaggio,  chiamo  modo  gl'infcgnaffe  ,  andòeglia Milano,  &  alcun  tempo  dimorouui .  Dapoi  fé  ne  venne  à  Roma  eoa,, 
animo  di  apprender  con  diligenza  quefto  virtuofo  effercirio.  E  da  prin- 

cipio fi  accomodò  con  vn  pittore  Siciliano,  che  di  opere  groffolano 
tcnea  bottega. 

Poi  andò  a  (rare  in  cafa  del  Caualier  Giofeppe  Cefarid'Arpino  per 
alcuni  mefi.  Indi  prouòaftaredafe  (reffo,  e  fece  alcuni  quadretti  da_> 
lui  nello  fpecchio  ritratti.  Et  il  primo  fu  vn  Bacco  con  alcuni  grappoli 

d'vue  dìuerfè ,  con  gran  diligenza  fatte  ,•  ma  di  maniera  vn  poco  fecca . 
Fece  anche  vn  fanciullo,  che  da  vna Incerta,  la  quale  vfeiuada  fiori,  e 
da  frutti,  era  morfo  ;  e  parea quella  tefta  veramente  ftridere ,  &  il  tutto 
con  diligenza  era  lauorato  .  Purnontrouauaafarne  efito,  e  darli  vii_,, 
&  amai  termine  firiduffe  fcnzadanari,e  peflìmaméte  veftitosì,che  al- 

cuni galant'huomini  della  profeflìone,  per  carità,  fandauano  follcuan- 
do,infin  che  Maeftro  Valentino  a  s.  Luigidc*  Pranceiì  riuenditore  di 
quadriglie  ne  fece  dar  via  alcuni;  e  conquefta  occafìone  fu  conofeiu- 
co  dal  Cardinal  del  Monte,  il  quale  per  dilettare  affli  della  pittura, fé  lo 
prefe  in  cafa,  &  riunendo  parte,  eprouifione  pigliò  animo,  e  credito,  e 
dipinfe  per  il  Cardinale  vna  mufica  di  alcuni  giouani  ritratti  dal  natu- 

rale, affai  bene  ;  &  anche  vn  giouane,  che  fonaua  il  Lauto,  che  viuo , 

e  vero  il  tutto  parea  con  vna  caraffa  di  fiori  piena  d'acqua,  che  dentro 
ilrefleffod'  vna  fi  neftra  eccellentemente  fifeorgeua  con  altri  riperco- 

timenti di  quella  camera  dentro  l'acqua  ,  e  fopra  quei  dori  eraui  vna_* 
viua  rugiada  con  ogni  efquifita  diligenza  fìnta .  E  quefto  (ditte)  che  fu 
il  più  bel  pezzo ,  che  fàceffe  mai . 

Effigiò  vna  Zwghera,che  daua  la  ventura  ad  vn  giouane  con  bel  co* 

lorito  .  Fece  vn'Amore  diuino,che  fommetteua  il  profano,  E  parimen- 
te vna  te/la  di  Medufa  con  capelli  di  vipere,  affai  fpauentofa  fopra  vna 

rotella  rapportata, che  dal  Cardinale  fu  mandata  in  dono  a  Ferdinando 
gran  Duca  di  Tofcana. 

Per  opera  delfuo  Cardinale  hebbe  in  s.J^uigi  de*  Francefila  cappe!. 
ladeContarelli ,  oue  fopra  l'altare  fece  il  s.  Mattheo  con  vn'Angelo> 
A  man  diritta,  quando  l'Apoitolo  è  chiainatodal  Redentore, &  a  ma» manca, 
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manca ,  quando  su  l'altare  è  ferito  dal  carnefice  con  altre  figure .  LaJ 
volta  però  della  cappella  è  affai  ben  dipinta  dal  Caualier  Giofcppc* 

Cefarid'Arpino. 
Quell'opera,  per  haucre  alcune  pitture  del  naturale,  e  per  cflère  ìil-, 

compagnia  d'altre  fatte  dal  Caualier  G  io  Teppe ,  che  con  lafua  virt  ù  fi 
haueua  preflb  i  prò fc (fori qualche  inuidia  acquietata,  fece  gioco  alla,* 

fama  del  Carauaggio ,  &cra  da' maligni  fommamentc  lodata.  Pur  ve- nendola a  vederla  Federico  Zucchero,  mentre  io  era  prcfcnte,di(fo. 

Che  rumore  è  quefto?e  guardando  il  tutto  diligentemente, foggiunfe. 
lo  non  ci  vedo aliro,che  il  penficrodi  Giorgionc  nella  tauola  del  San- 

co,quando  Chrifto  il  chiamò  all'Apoftolato  ;e  fogghignando ,  e  ma- 
rampandoli  di  unto  rumore,  voltò  le  /palle ,  &  andoflene  con  Dio.  . 
Per  ti  Marchefe  Vincézo  Giuftiniani  fece  vn  Cupido  a  federe  dal  na- 

turale ritratto, ben  colorito  sì;che  egli  dell'opere  del  Carauaggio  fuor 
determini  inuaghiffi;&  il  quadro  d'vn  certo  S.Matteo, che  prima  hauea 
facto  per  quell'altare  di  s.  Luigi,  e  non  era  a  veruno  piacciuto,egli  per 
efler'opera  di  Michelagnolo,  (t'\  prefe  ;  &  in  quefta  opinione  entrò  il 
Marchefe  per  li  gran  fchiimaizì,  che  del  Carauaggio,  da  per  tutto,  &- 
ceua  Profperino  delle  grottcfche,  turcimano  di  Michelagnolo,  e  maP- 
arfetto  co'l  Caualier  Giofeppe .  Anzi  fé  cadere  al  romore  anche  il  Si- 

gnor Ciriaco  Matthei ,  a  cui  il  Carauaggio  hauea  dipinto  vn  s,  Gio, 

Bartifta,  e  quando  N.Signore  andò  in  Emaus ,  &  all'  hora  che  s  Tho- 
mafTo  toccò  co'Iditoilcoftacodel  Saluadore;  &  intaccò  quel  Signore, 
di  molte  centinaia  di  feudi . 

Nella  prima  cappella  della  chiefà  di  s.  Agoftino  alla  man  manca  fc- 
ce  vna  Madonna  di  Loreto  ritratta  dal  naturale  con  due  pellegrini,vno 

co1  piedi  fangofi,  e  l'altra  con  vna  cuffia  fdrucira,e  fudicia;  e  per  quelle 
leggerezze  in  riguardo  delle  parti,ehe  vna  gran  pittura  hauer  dee  ,da~# 
popolani  ne  fu  fatto  eftremofchiamazzo. 

Nella  Madòna  del  Popolo  a  man  diritta  dell'aitar  maggiore  détro  la 
cappella  dc'Signorì  Cerali  su  i  Iati  del  muro  fono  di  fu  a  mano  la  Cro- 
ctfiflione  di  sJPietro  ;  E  di  rincontro  ha  la  Conuerfione  di  s.  Paolo. 

Quefti  quadri  prima  furono  lauorati  da  lui  in  vn'altra  maniera,  ma  per  - che  non  piacquero  al  Padrone,  fé  li  prefe  il  Cardinale  ̂ annefio  ;  e  Io 
(leflb  Carauaggio  vi  fece  quefti,  che  hora  fi  vedono,  a  olio  dipinti, 
poiché  egli  non  operaua  in  altra  maniera;  e  (per  dir  cosij  la  Fortuna.» 
con  la  Fama  il  portaua. 

Nella  Chiefanuoua  alla  man  diritta  v'èdelfuo  nella  fecóda  cappeN 
la  il  Chrifto  morto,  che  lo  vogliono  fepellire  con  alcune  figure,aolio 
lauorato,*e  queftadicono,  che  fia  la  migliore  opera  diluì. 

Fece anch'egli  in  s.  Pietro  Vaticano  vna  s.  Anna  con  la  Madonna, 
che  ha  il  Putto  fra  le  fuc  gambe  ,  che  con  il  piede  fchiaccia  Ja  tefta  ad 
vn  ferpe;  opera  da  lui  condotta  per  li  Palafrenieridi  palazzo;  ma  fu  le- 

uata  d'ordine  de'Signori  Cardinali  della  &brica  ,  e  poi  da' Palafrenieri S  donata 

"A 
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donata  ai  Cardinale  Scipione  Borghefo  . 
Per  la  Madonna  della  Scala  in  Trafteuere  dipinfe  il  tranfito  di  N. 

Donna ,  ma  perche  hauea  Tatto  con  poco  decoro  la  Madonna  gonfia , 
e  con  gambe  fcoperte,  fu  leuata  via;  e  la  comperò  il  Duca  di  Manto- 
uà,  e  la  mife  in  Mantoua  nella  fua  nobiliflima  Galleria . 

Cfolori  vna  Giuditta  ,  che  taglia  latefta  ad  Oloferne  pes  li  Signori 
Cofti,  e  diuerfi  quadri  per  altri,  che  per  non  ftarein  luoghi  publici,  io 

trapaflb ,  e  qualche  cofa  de'  fuoi  coftumi  difpiego  . 
Mìchelagnolo  Amerigifu  huomo  Satirico,  &  altiero;  ed  vfciua  tal'- 

hora  a  dir  male  di  tutti  li  pittori  paflfati,e  prefenti  per  infigni,che  fifuf* 

fero,-  poiché  a  lui  parea  d'hauer  folo  con  le  fue  opere  auanzati  tutti  gli 
altri  della  fua  profeffione  .  Anzi  preffo  alcuni  fi  ftima,  hauer'etfò  ro  in- 

nata la  pittura  ;  poiché  molti  giouani  ad  efifempio  di  lui  (i  danno  ad  i- 
mitare  vna  tetta  del  naturale,  e  non  (indiando  ne' fondamenti  del  dife- 

gno,e  dellaprofondità  dell'arte,  folamente  del  colorito  appaganfr.on  • de  non  fanno  mettere  due  figure  infieme,  né  te  (Te  re  hiftoria  veruna, per 

non  comprendere  la  bontà*  di  sì  nobil'arte. fu  Michelagnolo,perrouerchio  ardimento  di  fpiriti,  vnpocodifco- 
lo,etarhora  ccrcaua  occafione  di  fiaccarli  jIcollo,o  dimettere  a  sba- 

raglio l'altrui  vita  .  Pratticauano  fpeffo  in  fua  compagnia  huomini  an- 
ch'eflì  per  natura  brigo»*  :  &  vltimamente  affrontatoti  con  Ranuccio 
Tomaflbni  giouane  di  molto  garbo,  per  certa  differenza  di  giuoco  di 

pallaa  corda,  sfidarono,  e  venuti  all'armi,  caduto  a  terra  Ranuccio  » 
Michelagnologli  tirò  d' vna  punta  ,  e  nelpefce  della  cofeia  feritolo  il 
diede  a  morte .  Fuggirono  tutti  da  Roma,e  Michelagnolo  andoifene  x_. 

Pellegrina,  oue  dipinfe  vTie  s. Maria  Maddalena.  E  d'indi  giunfe  a  Na- 
poli, eqniui  operò  molte  cofe. 

Pofcia  andoffene  a  Malta,  &  introdotto  a  far  riueréza  al  gran  Mae- 

fìro ,  fecegli  il  ritratto;  onde  quel  Principe  in  fegno  di  merito,  dell'ha- 
bitodis-Giouanniilregalò,e  creollo  Caualierc di  grada  .  Equiuiha- 
uendo  nò  fo  che  difparere  con  vn  Caualiere  di  Giuftitia,  Michel  igno  - 

lo  gli  fece  non  fo  che  affronto,  e  però  ne  fu  pofto  prigione ,  ma  di  not- 

te tempo  fcalò  le  carceri,  e  fé  ne  fuggi,  &arriuatoaIl'Ifoladì  Sicilia 
operò  alcune  cofe  in  Palermo;  ma  per  efferperfcguitatodal  fuo  nemi- 

co, conuennegli  tornare  alla  Città  di  Napoli;  e  quiui  vltimamente-» 

effendo  da  colui  giuto,fu  nel  vifo  cosi  fattamente  ferito,  che  perii  col- 
pi qua  fi  più  non  fi  riconofceua,edifperatofi  della  vendetta,  con  tutto 

e  h'egli  vi  fi  prouàfle  ,  mi/e  fi  in  vna  feluca  con  alcune  poche  robe,  per 
venircene  a  Roma, sornando  fatto  la  parola  del  Cardinal  Gonzaga,che 

col  Pontefice  Paolo  v.  la  fua  reminone  trattaua .  Arriuato  ch'egli  fu 

nella  fpiaggia,  fu  in  èambio  fatto  prigione  ,  e  pofto  dentro  le  carceri , 

oue  per  due  giorni  ritenutole  poirilaffato  ,  più  la  felluca  non  ritro. 
nana  si,  che  poftofi  in  furia,come  difperato  andaua  per  quella  fpiaggia 

lotto  la  sferza  del  Sol  Leone  a  vederle  poteua  in  mare  rauuifare  U  va- scello, 
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fcello,che  le  Tue  robe  portaua.  Vltimamente  arriuatoin  vn  luogo  della 
fpiaggia  mifefi  in  letto  coti  febre  maligna  ;e  fenza  aiuto  humano  tra_r> 
pochi  giorni  morì  malamente,  come  appunto  male  hauea  viuuto. 

Se  Michelagnolo  Amerigi  non  fufTe  morto  sì  prefito ,  haueria  facto 

gran  profitto  nell'arte  per  la  buona  manierarne  prefa  hauea  nel  colo  * 
rire  del  nacuralejbenche  egli  nel  rapprefentarle  cofe  non  haueuVmoJ- 
togiudicio  di  feiegliere  il  buonore  lafciare  il  cattiuo  .  Nondimeno  ac- 

quiftò  gran  credito,  e  più  fi  pagauano  le  Tue  cefte,che  l'altrui  hiftorie  t 
tato  importa  l'aura  popolare,  che  non  giudica  con  gli  occhi,raaguar. 
da  con  l'orecchie .  E  nell'Accademia  i!  Tuo  ritratto  è  pofto. 

Vita  di  Andrea  d "Ancona  3  Pittore . 

Ndrea  Lilio  da  Ancona ,  nella  Marca, a  tepo  di  Papa  Sifto  v. 
venne  in  Romagiouinetto,  &  hauendo  qualche  principio 
nella  pittura  fu  meflb  a  dipingere  nella  Libreria  in  Vatica- 

no.!! dopo  alla  Scala  del  Palazzo  di  s,Gio.  Lacerano.  E  poi 
alle  Scale  fante ,  oue  fece  moke  cofe  ;  ma  particolarmente  nella  Scala 

a  man  diritta  alla  Santa  foprala  volta  v'è  ,  quando  Moise  fafeatoriro 
l'acqua  dal  faflò  con  molte  figurine,atfai  lodace .  E  nella  fcala  a  man  fi- 
niftra  all'hora,  che  Moisè  gettò  ta  verga  in  terra,  e  diuenne  ferpe  anaci 
il  Re  Faraone,,  e  li  Maghi  :  e  vicino  ve  n'è  vn'altrapurdi  Moisè,  che 
furono  aCai  Iodate  per  la  maniera  bella,  e  dolce,  nella  quale  andaua  i- 
mitando  quella  del  Baroccio  di  Vrbino .  E  dentro  s.  Giouanni  fopra  la 
porta,che  va  nel palazzo,su  la  volta,  che  ve  dinanzi,hauui s. Ambro- 

gio Dottore  della  chiefa  Latina  di  fua  mano .  E  dentro  il  palagio  mol- 
te cofe  dipinfe. 
Nella  chiefa  nuoua ,  sd  la  volta  della  quinta  cappella  a  man  manca 

lauorò  ne'  compartimenti,  cioè  in  vn  tondo,quando  l'Angelo  Miche- 
le cacciò  Lucifero,  &ifuoifeguaci  dal  Cielo,  e  nell'arco  alcune  hi- ftoriette  a  frefco,afiaigràtÌ»fe . 
In  fanta  Maria  Maggiore  dinanzi  alla  cappella  di  ̂ifto  v.sù  la  volta 

che  è  nella naue,nell entrar  détro,vifono  due  Vangelifti,opere  delfuo 
pennello .  E  nella  cappelletti  a  mano  (tanca  dedicata  a  s.  Girolamo  la 
ftoria,  quando  egli  laua  i  piedi  a'DifcepoIi,  è  fua  dipintura  a  frefeo  .  E 
fopra  la  (tatua  di  s.Pietro  v'e  vna  Itorietta  di  fua  mano. 

Alla  Madonna  di  s.  Giouannino  fopra  l'arco  in  faccia  ha  due  Sibille in  frefeo. 

Nel  Pontificato  poi  di  Papa  Clemente  viii.peril  Cardinal  Pinello 
dipinfe  a  frefeo  nella  naue  di  mezzo  dell'  iftefla  Bafilica  a  concorrenza 
d'altri  la  Natiuita  della  Madonna,e  quella  di  N.tfignore  con  li  Partorì. £  la  Refurrettione  di  Chrifto,  quando  apparile  alla  B.  Vergine,  e  libe- rò i  ss. Padri  dal  Limbo. 

S     2,        In  s. 
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In  S.Girolamo  a  Riperta, nella fecciata  dentro  la  chiefa,quell'  rutto- 
ria  fu  dipinta  da  lui,  e  da  Antonio  da  Vrbino ,  E  dentro  rifleflfo  luogo 
nella  cappella  della  Pietà  ,  oue  fottola  volta  fonoimezi  tondi,  le  d'je 
ftorie,  e  fopra  la  volta  nelmezoil  Dio  Padre,e'l  Chrifto  in  frefeo  fono d'Andrea-». 

Nella  chiefa  dis.Agoftino  alla  eappella  di  s.Niccolò  da  Tolentino 
su  la  volta  dipinfe  a  frefeo  s.  Agoftino ,  s.  Girolamo ,  e  s.  Ambruogio 
Pottori  Latini.  ™ 

Fece  a  s.  Apoftolo  nella  cappella  di  s.  Francefco  il  s  Giacomo,  &  il 
S.Filippo  Apoftoii ,  a  olio  lauorati. 

Sotto  l'aitar  maggiore  del  Giesù  ha  egli  vn quadretto  in  tauola  co vn  miracolo  di  rifufeitarc  vn  morto. 

Dentro  la  chiefa  di  s  Lucia  della  chiauical'vltima  cappella  amatu 
manca  hadifuo  vns.  Francefco  d'Affai  ,a  frefeo  figurato. 

In  s.  Spirito  in  Sartia  dal  lato  finiftro  la  feconda  cappella,doue  l'A- 
quilaao dipinfe  N.  Signore  dalla  Croce  deporto,  egli  ne'  due  pilaftri  a 
frefeo  dipinfe  i  quattro  Euangelifti . 

Formò,  e  colorì  vltimamente-in  s.  Saluatore  del  Lauro  nella  prima 
capoella  a  man  diritta ,  dentro  il  quadro  ,  il  martirio  di  fanta  Catherina 
Vergine  con  diuerfe  figure  a  olio  ;e  benché  (I  veda,  che  vi  ha  durato 

fatica ,  non  arriua  però  alle  opere,  che  efprefle  nell'età  fua  giouanile>  e 
per  effer  trauagliato  o  da  liti,o  da  altre  fatiche,  non  riteneua  pjù  in  (e* 
la  fua  prima  buona  maniera;  Dipinfe  anche  altri  quadri  per  alcuni  luo- 

ghi fuori  di  quefta  mia  Patria . 
E  fu  molto  adoperato  in  far  difegni,  per  tener  public  he  conclufioni 

nc'Collegii  diRoma . 
Andrea  d'Ancona  andò  in  Afcoli,per  dar  mano  ad  vn 'opera;  e  men- 

tre ftaua  formandola,  fu  dalla  morte  tolto  al  lauoro  ,  &  al  dcfidciio  de' 
V  irtuoiì,  &  in  età  di  5  5.  anni  in  circa  vi  fi  morì . 

Vita  di  Horatio  Borgiatim3Pittorc->- 

V  Romano  Horatio  Borgianni,il  Padre  era  falegname, huomo 

dabene,-hebbe  due  mogli  ;  dalla  prima  forti  vn  figliuolo  Giu- 

lio nominato  ,  e  pere  he  imparò  la  fcoltura,  e  l'intagliare  in-, 
marmi  da  Lodouico  Scalzo,  fu  femore  detto  Giulio  Scalzo  ~ 

Hebbe  poi  dall  altra  moglie  vn  figliuolo  ,  che  Horatio  chiamoflì,  il 
quale  apprefe  i  fondaméti  del  difegno  da  Giulio  fuo  fratello  ,  che  eoa.» 
buona  occafionc  fé  ne  andò  in  ̂ icilia;&  Horatio  reftato  in  Roma  con 

quei  pochi  principiiauanzoflì,  ftudiando  le  opere  antiche,e  moderne-» 

pitture,  &  eccellenti  fcolture  di  Roma .  E  nell'Accademie  ,chcfifo- 
gliono  continouamente&re  in  quefta  Città  a  beneficio  communè,egli 

ne  diuenne  buono  difegnarorc ,  &  ig  ciò  sì  fattamente  compiacque!! , 

che 
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che  poco  attendeua  al  colorire^!  quale  è  il  compimento  dello  ftudio  si, 
the  quando  voleua  dipingere,  vi  duraua  molta  fatica  ,  e  gran  difficoltà 
vi  rirrouaua. 

Andofil  mantenendo  alcun  rempo  infin,  chegli  venne  occasione  dì 

andare  in  lfpagna  ,  oue  (tette  molti  anni  i  e  vi  pigliò  Donna,  e  con  di' 
pingerui  molte  cp(e  diuenne  buon  pratrico  ,  e  dal  viuo  prefe  buon2_^ 
fnahieta  di  colorire . 

Morta  la  moglie  ritornoffene  in  Italia;  e  giunto  in  Roma  dipinfe  in 

vn  quadro  grande  s.^ebaftiano  maggiore  del  naturale  con  Angioli,chc 

leuanglile  freccie  >  e  con  vn,che  l'incorona,  di  buona  maniera  ,  ma  vn 
poco  tinta,  e  colorita.  E  da  poi  fece  vn  s  Chriftofano  con  Giesù  Bam- 

bino in  fpalla  di  grandiflìma  forma,  che  moflra  di  portargran  pefo,&  è 

felicemente  condotto  E  dcll'ift'eflb  foggetto  hora  ve  ne  vn  quadro  irL* 
S.Lorenzo  in  Lucina  a  man  manca  dell'aitar  maggiore  fopra  vna  porta 
perfuo  teftamentoquiuilafciato. 

Lauoròdiuerfe  opere  per  variiGentil'huomini,mapernon  eflerpu- 
biiche,non  ne  farò  memoria- 

Fece  ben'egli  diuerfi  quadri  per  vn'Ambafciadore  di  Spaglia  ,  e  con 
quella  occafione  dimandogli,  fi  compiaceflTe  fauorirlo  predò  il  Viceré 

di  Napoli  di  firgli  allogare  l'opera  della  Cappella  del  teforo  (la  quale-» 
poi  da  Domenico  Zampieri  fu  eccellentemente  feguita  ,&horadal 

Caualier  Lanfranco  fi  dà  compimento)  e  dall'Ambafciadore  ripor- 
tonne  il  Borgianni  buoniffima  intenrione ,  e  prontiflimo  fauore, 

A  tal  grido  accoftoffegli  GafparoCe!io>eperfuadendoloperIa  gra- 

d'opera  ,  e  perlamulriplicità  de'difegn  i  a  prenderlo  per  compagno,  & 
in  quel  lauoro  a  frefeo  promettédogli  ogni  aiuto,  e  fatica,  il  buon'Imo- 
mo  acconfentì  alle  parole,  e  diede  fede  all'offerta . 

Giunfe  fra  tato  in  Roma  vn  Padre  di  s.  Ago  (li  no,  Pro  curatore  de'Fra- 
ti  di  Spagna,  e  prefe  amicitiaco'l  Borgianni,  i  quadri  del  quale  nel  pa- 

lazzo deir^mbafciadorehauc3  grandemente  ammiriti.  FeCe  dunque 

egli  da  lui  farfene  far  alcuni,e  n'hebbe  buona  fodisfattione.Qnde  il  Pa- 
dre gli  offerfe ,  che  per  l'amicitia,  che  era  fra  di  loro ,  e  per  la  fua  virtù 

baftauagli  l'animo  di  fauorirlo  pr  e  fio  la  Corte  Regia,  o  per  altri,  o  per 
fò  d'vn'habitodt  Caualiere.  All'offerta  dell' honorc  i!  Borgianni  corri- 
fpofe  con  regali  d'alcuni  pezzi  di  quadri  di  fua  mano  con  ogni  affetto 
terminati.  Et  il  Padre  con  Paiuto  anche  dell'Àmbafciadore  qui  in  Ro- 

ma fcriuendo  a  gli  amici  ,  e  fluoriti  della  Corte  in  teftimonio  della  gra 

virtù  ,  &  ottimi  meriti  del  Borgianni,  n'hebbe  agevolmente  lagratia,ck 
il  compimento  del  Tuo  defiderio  .  Gafparo  Celioni  cui  orecchio  pe- 

netrò quefto  negotio  ,  &  effendofegli  fatto  compagno ,  non  voleua-» , 

che  l'auanzafle,  cominciò  a  difereditare  il  Borgianni  co'l  Padre  Procu- 
ratore di  Spagna,  e  dargli  ad  intendere  ,  che  quelli  quadri  non  erano 

originale  ;  e  per  copi  a  non  erano  né  meno  buoni ,  e  ch'egli  da  Horatio 
era  ingannato.  Onde-il  Padre,  che  non  era  della profeifiomypre ftan* 

dogli 
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dogli  fede, diede  in  qualche  alceratione  d'animo;eagcuo!mente  lafcioifi 
trafportare.  Talché  il  Celio  vedutati  pronta  loccafione  ,  fortentrò  e- 

gli  con  regali  di  quadri ,  &  oue  mantauano  l'opere  ,  fupplendo  con  le 
parole  ,  htbbe  facile  il  fuo  intento  di  persuadere  vn'animo  adirato  si , 
che  affatto dall'amicitia  del  P. Procuratore  diftaccollo .  Venne  intanto 

larifpoftacon  il  viglietta,per  darfi  vn'hibitodi  Chrifto  di  Portugallo, 
come  il  Padre  richiede  uà-  ,•  onde  quefli  cangiando  volontà ,  come  ha- 
uea  mutato  amicitia,  invece  di  honorarne  il Borgiunni,  diedelaa  Ga- 
fparo  Celio,  &  il  Principe  fu  defraudato»  &  il  Virtuofo  tradito.  A  que- 

sto fucceffa  il  Borgianni  tal  dolore  fi  prefe,  che  ne  perde  la  fallite,  e  di- 
ucnutonc  tifico  ,  a  poco  a  poco  fi  andò  confumando  infino  alla  morte; 

tanto  può  fdegno  ancora  in  animo  virtuofo .  E  nel  fiore  de'fuoi  anni» 
quando  fperaua  raccorre  il  frutto,terminò  le  fue  honoratiffime  fatiche 
con  difniacere  di  tutti  i  veri ,  &  honorati  profeflbri  della  pittura  . 

Era  Horatio  Borgianni  huomo  libero  ;  onde  talhora  gliconuenne^ 

prender  briga  con  altri,&  era  non  tanto  d'animo,  quanto  di  forze  pro- 
de^ generofo  ,♦  e  perciò  molti  fi  marauigliarono,  ch'egli  del  tradimen- 

to non  prende  (Te  vendetta;  ma  natura  de'  grandi  aui:  e  nimenti  è,  che  fu- 
bito  atterrano,e  l'animo  infermo  no  potè  fomminiftrare  le  forze  al  cor- 

po, e  come  tocco  dal  fulmine  perde  la  vita,prima  di  fentirfi  ferito . 
Hebbe  Horatio  Borgianni  contratto  con  diuerfi. Michelagnolo  da.»» 

Carauaggio ,  che  mal  di  lui  grandemente  diceua ,  fé  non  era  diuifo  nel 

maneggiare  dell'armane  riportaua qualche  finiftro  incontro.  Vn  Me- 
dico ,  che  lo  voleua  foprafare  per  conto  d'vna  pittura,  fu  da  luicon  vn 

bafione  bruttamente  trattato  .  Vna  volta  perla  ftrada  del  Cor/o  paffa- 
uà  vn  Dottore  in  carrozza ,  e  quei  compagni  di  Audio  (  come  è  folito 
loro;  beffeggiando  il  Borgianni ,  fu  egli,  dopo  qualche  atto  di  flemma, 

necciTìtato  a  rifentirfi,  e  riuolcofi  ad  vna  bottega,  che  ve-ndeua  colori, 

prefe  vn  vafo  di  vernice, &  impegolò  tutti  quei  begli  humori,onde  que- 

lli, e  gli  altri  delle  carrozze, che  feguiuano,  fcefero  con  varie  offefe  có- 
tra  il  Borgianni ,  &  egli  cacciato  mano  alla  fua  fpada  fi  difefe ,  e  così 
malamente  trattoli! ,  che  hebbono  careftia  di  ritirarfi ,  e  ricondurfi  al 

lor  viaggio. 

Per  li  Frati  Spagnuoli  della  Crocetta  alle  quattro  Fontane  fece  vn 
fan  Carlo  ,  che  adora  la  fanrifiìma  Trinità ,  affai  denoto ,  e  di  buona_» 
maniera-. . 

il  ritratto  del  Caualier  Bactifta  Guerino,  gran  Poeta,nell'Accade  - 

mia  de  glìHumoriftiè'difua  mano  . 
In  s.  Adriano  a  campo  Vaccino  l'altare  di  s.  Carlo  con  vn  puttino 

appettato  in  braccio,&  altri  appettati  dintorno  fono  bel  lauoro  del  fuo 

pennello. 
Dentro  la  Sagre  dia  di  s.  Saluatore  del  Lauro  amano  manca della_, 

porta  euui  vn  quadro  con  fua  cornice  ,  entroui  vn  Chrifto  morto  inu 
«Tcorto  con  la  Madonna  fatto  a  frefeo.  Si  come  anche  di  fua  mano  è  vn 

Polifemo 
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Polifemo  di  chiaro,  e  fcuro,il  quale  ila  fra  le  altre  cofe  del  bello,  eia- 
mofo  Mufeo  del  Caualier  Gualdi  >  oue  antiche,  e  moderne  curiofità 
fi  mirano . 

Nella  chiefadis.E!enaalli  Cefarini  il  quadro  della  Madonna, che  vi 
in  Cielo  con  Angioli,  e  con  Apoftoli,perche  lo  fece  nella  Tua  malattia, 

è  la  più  debole  opera,  ch'egli  mai  conduce  (Te. Non  portò  tacere  di  vn  quadro,  che  fece  Horatio  Borgianni  Ro- 
mano di  vnDauide,  che  voleua  troncar  la  tefta  al  Gigante  Golia-». 

Il  Dauide  è  giotiane  affai  difpofto  ;  il  Gigante  armato  caduto  per  terra 
ha  la  percola  del  Tanfo  nella  fronte  ottimamente  efpre (fa  :  ftd  inatta 

d'arrabbiato  ,  e  riero  martino,  e  con  la  mano  per  iftizga  aggrappa  la_» 
terra,  &  ha  attitudine  maeftreuolmente  accomodata  in  ifcortp ,  che  fé 

bène  il  quadro  none  molto  gr*nde,moftra  nódimenolofmifurato  cor- 
po del  Gigante;  &  è  con  gran  maniera,  e  con  buon  gufto,  &  eccellen- 

temente dipinto  ;  e  de'  quadri  particolari  quefta  è  la  più  bella  opera_», 
ch'egli  habbia  fattole  qui  in  Roma  già  era  in  potere  del  Signor 'Ara- bafeiadore  del  Sereniflìmo  di  Man  tona  . 

Se  queft'  huomo  honorato  forte  viuuto  ne  gli  aqnj  maturi ,  ballereb- 
be fatto  belle  opere  ,  perch'egli  cominciò  a  colorire, ch'era  d'età  per- 

fetta ,  ma  la  compagnia  de*  mali  amici  con  finitivi  artigli  diedero  oc. 
catione  di  lafciare  quefta  luce  ne*  tréta  otto  anni  in  circa  della  fua  vita. 

Nell'Accademia  di  s. Luca  riabbiamo  il  ritratto  di  fua  propria  mano. 

Vita  di  Lauinia  Fontana  3  Pittrice^ . 

Ebbe  Lauinia  Fontana  per  fuo  genitore  Profpero  di  Liuto 

Fontana  da  Bologna  ,Pittore,-e'l  Padre  le  imparò  la  fua  vir- 
tù sì,  che  diuenne  affai  buona,  e  pratticaMaeftra»  &in  far 

ritratti  era  eccellente .  Venne  ella  a  Roma  nel  Pontificato 

di  Clemente  viii.  e  per  diuerfi  particolari  molto  operò,  enelraffomi- 
gliarc  i  volti  altrui,qui  fece  gran  profitto  ,  e  ritraffe  la  maggior  parto 
delle  Dame  di  Roma,  e  fpetialmente  le  Signore  Principefle,  &ancho 
molti  Signori  Principi ,  e  Cardinali,  onde  gran  fama  ,  e  credito  ne  ac- 

quilo t  e  per  eifer'  vna  Dotana,  in  quefta  forte  di  pittura ,  arfai  bene  iì portana..,. 

Lauinia  prima,  ch'ella  venifle  a  Roma ,  mandò  da  Bologna  vn  qua- 
dro per  vna  cappella  qua  in  s«Sabina ,  sù'l  monte  Auentìno;  fattole  fa- 

re dal  Cardinal  Afcolijche era  Fra  Girolamo Bexniero  da  Correggio  di 

Lombardia  dell'ordine  di  «.Domenico ,  e  fu  pollo  fopra  l'altare  a  man 
diri-tea  della  naue  minore, o.ue  è  vna  Madonna  co'f  figliuolo  Giesùiru» 
braccio ,  e  «-Giacinto  ginocchione  in  atto  di  orare,  affai  diligence,bea 
colorito,  equafi  lamìgHor'operajch'ellafaceffe  . 

Portata  dal  Cardinale  d'Mcoli,c  dalla  proua  di  quella  opera  crebbe 

ella 
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ella  in  gran  credito,  e  molta  era  la  ftima,  che  di  lei  fi  faceua . 

Leggetene  ne' tempi  antichi  de'Romani, mentre  era  giouane  Mar- co Varrone,  rirrouaronfi  Sopilo.e  Dionifio  celebri  Dipintori,  delle  cui 

tauo  le  erano  quali  da  per  tutto  riempite  le  camere,e  le,  fale  de*  G  randi; 
ma  LalaCizieena  Greca,  la  quale  per  tutto  il  tempo  di  Tua  virafii  ver- 

gine, sì  ne  gli  artificiidel  Aio  pennello  auanzofli,  che  benché  feminaa 

quegli  illufori  ingegni  tolfe  gli  vfi  dell'opere ,  &  a  lei  per  le  pitture  ri- 
corre uafì  ;  e  così  per  l'appunto  in  perfona  di  Lauinia  adiuenne* 

Doueafi  dare  a  dipingere  vn  quadro  grande  in  s.  Paolo  fuori  dello 
mura  su  la  via  OlHenfe,e  benché  vi  tufferò  molti  buoni  Maeftri,furo- 
no  lafciati  indietro  i  migliori  foggetti>che  in  quel  tépo  e(fercitauano,e 

fu  l'opera  folamente  concedutaa  Lauinia ,  e  vidipir:fe  la  Lapidazione 
di  s.Stefano  Protomartire  con  quantità  di  figure,  e  con  vna  gloria  nelF- 

alto ,  che  rapprefenta  i  Cieli  aperti  ,-ben'egli  è  vero  ,che  ,  per  effer  le 
figure  maggiori  del  naturale,  si  confufe,e  sì  felicemente,  comepenfa- 
ua>  non  riufcille  ,'  poiché  è  gran  differenza  da  quadro  ordinario  a  ma- 

chine di  quella  grandezza,  che  fpauentano  ogni  grand'ingegno. 
Però  attefe  a  fare  i  fuoi  ritratti,  a*  quali  co'l  genio  inclinala  ,•  Staf- 
fai comodamente  bene  li  faceua  ,•  e  la  fua  habitatione  per  la  virtù ,  ch'- 
ella haaeua,era  grandemente  frequentata. 

Le  fu  dato  a  dipingere  nella  chiefa  della  Pace  i  pilaftri  della  cappella 

maggiore  fabricataui  da*  Riualdi ,  &  ad  olio  vi  fece  da  vna  banda  (anta 
Cecilia,  e  fanta  Catherina  da  Siena;  edallaltras.Agnefe,  e  s  Chiara-, 
con  amore,  e  ben  colorite. 

Qui  in  Roma  non  fece  altra  cofa  in  publtco,  effondo  qua  fi  del  con- 

tinouo  occupata  hi  ritrarre  i  volti  dal  vino,  e  raflbmig'iarli.  E  finalmé- 
temorì  in  età  di  50.  anni  focto  il  Pontificato  di  Paolo  v.  e  tutti  n  rieb- 

bero difpiacere ,  per etflr donna  virtuofa,e  da  bene.  E  ne  habbiamo  il 
fuo  ritratto  nella  no  (tra  Accademia-». 

Vita  di  Lodouìco  Lione  Vadoua.no  9  Pittore^ . 

Otto  il  Pontificato  di  Paolo  v.  viffe  anche  Lodouico  Lionel> 

Padouano,  il  quale  nel  fuo  tempo  fu  huomo  infigne ,  e  nel 
fare  i  ritratti  di  cera,  maffimamente  alla  macchia ,  cosi  detti 

perche  fi  fanno  folo  con  vedere  vna  volta  il  foggetto  ,  e  per 

cosi  direnila  sfuggita,  egli  in  ciò  era  famofifTimo .  Da  fé  ,  folo  con  Ia_* 

memoria,  fimili  li  faceua,- &  era  prerogaaua,  e  dote  d' animo,  e  d' in  gè* 

gno  non  cosi  ad  altri  conceduta,d'hauere  si  gran  talento  ,  come  egli 

poflTedeua  si,che  perla  viuezza,  e  per  lafìmilitudine  de'  fuoi  ritratti  era fopra  tutti  eccellente. 

Fece  anche  de'(ìgilli,e  co'l  bolino  egregiamente  intagliaua,  e  mo* 

dellatia  figure  drriiieuo  d'ogni  force  cpn  efqui&o  artificio  .  Operofli ■'■     a  acche 
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anche  con  conii  di  acciaio  a  far  medaglie  di  bronzo ,  e  d'altri  metal!/ , 
come  già  le  fecero  gli  Antichi,  e  benché  ve  ne  fufiero  ancora  delle  al- 

tre, che  faceua  il  Frate  dal  Piombo ,  quelle  però  del  Padouano  erano  si 

ben  nette,  e  pulite,  che  alla  loro  fine,  e  perfezione  nulla  più4  fi  defide  - 
raua;e  dalle  vere  antiche  o  nulla  fi  diftinguono,  o  al  pari  di  quelle  fom- 
mamentepiacciono.Equefto  artificio  non  fo lo  può  vfarfi  con  impron- 

tarle^ cólpi  di  martello  su'  Iconio  di  acciaio,che  feruepercauo,eper 
madre  della  nuoua  medaglia  ;  ma  tal*  hora  le  dette  madri  incauanfi  coti 
ruo te,come  per  l'appunto  fi  lauorano  i  Lapislazuli,  Je  Corniuole, &  i 
Cammei,*  equeftolauoroè  vago,  e  bello.  Pure  a  mio  credere  non  (li- 

mo, che  quefti  fuflTe  il  Padouano  ,  che  faceua  nuom*  conii ,  &  imitaiia>» 
le  antiche  medaglie  ;  poiché  da  Enea  Vico  l'imitatore  di  quefte  opere è  nominato  Giouanni  del  Cauinò  Padouano;  &  il  Frate,  che  in  Roma 

tcncua  l'officio  di  fegnare  iti  piombo,  appellauafi  Gio.Iacopo  Bonza- 
gna  Parmigiano. 

Dipinfe  Lodovico  parimente  ;  e  diuerfi  quadri  affai  ben  condufle, 
talché  dalla  Natura  pareua  a  tutte  le  cofe  creato. 

Non  vi  fu  Principe  nel  fuo  tempo  ,  che  dal  Padouano  non  fuflerf.' 
tratto;  né  PrincipefTa,  o Dama  Romana,  che  il  Lione  al  viuo  rap-1 
prefentata  nelle  fue  opere  non  hauefle.  Facca  le  imagini  di  cera  colori- 

re, &  a  vedere  quei  ritratterà  cofa  di  ftupore;Con  ogni  diligenza,e  na- 
turalezza terminati. 

Vifle  Lodouico  nel  Pontificato  di  Gregorio  xiii.  e  campò  infino 
a  quello  di  Paolo  v.  in  età  di  75.  anni,  fempre  a  belle,  e  buone  opere-» 
riuolto. 

Quefio  Virtuofo  nella  fua  vita  camino  fempre  per  viad'  honore ,  o 
nobilmente  fi  trattaua;&hebbe  amicitia  con  perfone  grandi  . 

Vltimamente  non  haueua  altro  nella  memoria,  che  la  Morte  ;  e  per 
continouamente  ricordarli  di  efla»  haueafi  fatta  fare  vna  cafla  da  de- 
fonto,  e  fotto  il  fuo  letto  la  teneua ,  &  in  vn'altra  conferuaua  le  torcie, 
che  per  il  fuo  funerale  feruirdoueano,&  arduamente  lamiraua,econ 

quefta  buona  meditatone  pafsò  all'altra  vita;  e  fu  honoratamente  fe- 
pellito  nella  Madonna  del  Popolo. 

Lafciò  vn  figliuolo  nominato  Ottauio ,  che  attefealla  pitturai  e  di 
quello  a  fuo  luogo  ragioneremo. 

Vita  di  Carlo  Venetiano ,  Pittore^. 

Ario  Saracino  Venetiano  venne  a  Roma  nel  tempo  del  Po- 
tefice  Clemente  viii.  con  qualche  principio  di  pittura .  Ac- 
comodoflì  con  Camillo  Mariani  Vicentino  ,  Scultore,  e> 

Pittore;  e  con  hauer  prattica  di  queft'huomo,  vi  fece  in  ore- 
rie afìfaibuon  pr  0 fitto .  Andaua  copiando,  e  difegnando  le  belle  opere 

T  di  Roma, 
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di  Roma  ,*e  fé  a' buoni  cornigli  di  Camillo  atcefo  hauc{Tc,{ària  diuenu* 
to  miglior  dipintore . 

Diede  fi  a  voler'  imitare  la  maniera  del  Carauaggio ,  &  abbandonare 
gli  ftudii,  che  l'hauerebbono  fatto  eccellente  maeftro,si  come  anche 
ad  altri  è  fucceduto.Era  la  fua  maniera  vn  poco  fiacca,come  le  fue  opej 
re  dimoftrano.E  fece  varie  cofe  per  diuerfi  particolari  qui  in  Roma,ed 
altresì  per  foreftieri . 

In  publico  dentro  la  Chiefa  nuoua  nella  quarta  cappella  a  man  fini- 
ftra  lauorò  su  la  volta  i  tre  compartimenti  a  olio . 

Fece  vna  cappella  a  man  diritta  nella  chiefa  dis\  Maria  in  Equirio 
de  gli  Orfanelli,  e  fuori  che  il  quadro  dell'altare  ,  tutta  è  di  fuo  con  hU 
ftorie  dipinta  i  &  anco  la  volta  co'  fatti  della  Madonna  ,  a  frefeo  ter- minata.». 

In  S.Adriano  a  campo  Vaccino  a  man  diritta  euui  vn  quadro  a  olio, 
entroui  il  Fondatore  di  quella  Religione  ,che  fta  predicando,  ed  hauui 
buona  quantità  di  figure . 

In  Trafteuere  nella  Madonna  della  Scala  ve  la  feconda  cappella  a^ 
man  manca,  che  ha  del  fuo  vn  quadro  del  tranfito  di  N.  Donna  con-, 
moke  figure,  a  olio  lauorato. 

Nella  chiefa  di  Monferrato  la  terza  cappella  a  man  diritta  ha  nell'- 
altare da  lui  sù'l  muro  dipinta  a  frefeo  Maria  conilPuttino,  Angeli,  s. Giacomo ,  Maitre  figure. 

Rifece  qui  nella  Minerua ,  dentro  la  cappella  del  fantiflìmo  Rofa- 
rio  la  ftoria  della  Coronatone  di  fpine  del  fommo  Redentore  con  di- 
uerfe  figure  a  olio . 

In  s.  Simone  de'  Signori  Lancellotti  la  prima  cappelletta  a  man  di- 
ritta fca  vn  quadro,  entroui  l'immacolata  Vergine  con  Giesù,  e  s.An* 

na,aolio  effigiato. 
La  chiefa  della  Madonna  dell'anima  della  nationeTedefca, nelle  due 

prime  cappelle,  alle  porticene  della  facciara grande  ,  in  vnafopra  l'al- 
tare ha  il  miracolo  del  Vefcouo  col  pefee ,  &  altre  figure  ;  e  nell'ai  - 

tra  all'  incontro  il  martirio  dell'altro  Vefcouo ,  tutte  due  a  olio  dipinte da  Carlo. 
Nel  choro  di  s.Lorenzo  in  Lucina  fece  s. Lorenzo,  e  s.  Giofeppo 

figure  piccole  dalle  bande  delle  porticelle  a  olio.E  nella  prima  cappel- 
la a  man  finiftra  il  quadro  di  s. Carlo  a  olio  con  altre  figure. 

Fu  dato  a  quefl'  huomo  a  racconciare  il  quadro ,  o  tauola  di  Giulio 
Romano  nella  Madonna  dell'anima,  che  dall'inondatione  del  Tenere 
era  flato  vn  poco  offefo  i  ma  lo  ritoccò  di  modo,  che  guaftollo  ;  doue-» 
egli  operò,più  di  Giulio  non  haapparenza;  ed  a  tutti  li  Profeflbri  mol- 

to difpiacque ,  ch'egli  in  opera  così  rara  ardifle  di  metter  sì  licentiofa- mentelamano. 
E  finalmente  nella  faladi  monte  Caualloin  faccia  a  Ha  cappella  da_» 

Paolo  v.  fabricata;dipinfs  moke  figure  inquelfregìo  infìeme  co'lCa- ualier 
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ualier  Lanfranco,*  e  la  Aia  opera  alla  maniera  debole  fi  riconoTce. 

Coftui  Taceua  del  beli'  humore,  e  voleua  andar  Tempre  vcftito  alla_» 
Francefe,  benché  egli  non  fatte  mai  ftato  in  Francia  ,  né  Tape  (Te  dire  v- 

na  parola  di  quel  linguaggio .  E  perche  egli  proTeflaua  d'imicaro 
Michelagnolo  da  Carauaggio ,  il  quale  cnenaua  Tempre  con  Te  vn  cane 
barbone  negro,  detto  Cornacchia,  che  facea  bdlitfimi  giuochi,  Carlo 

menauaTeco  ancor' eflfo  vncane  negro,  e  Cornacchia  lo  chiamaui^  , 
come  l'altro;  coTa  da  ridere  di  quefto  humore,  che  nelle  apparenze  ri- 

ponete gli  habici  della  virtù  . 
Vltimamenteandoflfenea  Venetia  a  dipingere  nella  fala  del  Coni- 

glio vn'  hiftoria,  che  la  principiò,e  non  la  fini;  poiché  fi  ammalò,  e  vo- 
lendoli gouernaredi  Tua  tefta,con  pigliar  non  To  che  quinta  efienza_», 

paTsò  all'altro  mondo  di  40-  anni  in  circa .  Et  habbiamo  il  Tuo  riera  tto 
nell'Accademia  Romana. 

Vita  di  Bernardino  C efari >  Pittore. 

Ernardino  CeTari  Tu  Romano,e  fratello  del? CauaIierGiofep~ 

pe  CeTari  d'Arpino  .  Fu  pittore,  e  f\  portaua  nelle  Tue  opere 
affai  bene  ;  ma  in  diTegnare  pulito  ,  e  diligente  pochi  gli  fii- 

a  rono  eguali.  E  tra  le  altre  Tatiche, ch'egli  fece,  copiò  alcuni 
diTegni  di  Michelagnolo  Buonarroti,  che  erano  di  Thomao  del  Caua- 

liero  donatigli  dall'ifteflb  Miehelagnolo,  come  a  Signor  Romano,  che 
della  pittura  grandemente  s'intendeua,  e  de'Virtuofi  era  Tommamence 
amatore.  Bernardino  li  fece  tanto  fimili,  e  sì  ben  rapportati,  che  l'ori- 

ginale dalla  copia  non  fi  feorgeua .  In  fomma  bsn  diTegnaua,e  nell'imi- tare  era  eccellente . 

Egli  Tece  poche  opere  da  per  Te  . 

DipinTe  per  li  Padri  Barnabiti  di  s.  Carlo  alli  Catinar;  vn  qua  dro  d'- 
vu  Noti  me  tangere  ,  che  è  quando  Chrifto  N.  Signore  apparile  alla— 

Maddalena  dopo  e  (Ter  ri  Tu  Te  ita  to  in  foggia  d'Ortolano  ;  hora  lo  tengo- 
no appcTo  in  chieTa ,  a  olio  Topra  tela  lauorato . 

A  tempo  di  Papa  Clemente  viii.  dipinTe  in  s.  Giouanni  Laterano  ne' 
lati  a  man  manca  della  TrauerTa,  accanto  al  Tantiflimo  Sagramento,  la 
fioria  di  Coftantino  Imperadore  Topra  il  carro  trionTante  con  molto 
figure  di  Tuainuentione  ,afreTco  colorito.  E  vicino  euui  vn  s.  Pietro 
Apoftolo  pur  di  Tua  mano  maggiore  del  naturale,in  TreTco  parimente^ 
operato. 

Fece  per  la  chieTa de'ss.CoTmo,  e  Damiano,  già  Tempio  di  Romo- 
Io  ,  e  Remo ,  vn  quadro  di  altare  nella  prima  cappella  a  mano  fianca  , 
oue  è  la  Tantifiìma  Vergine  Maria  co'l  Tuo  bambino  Giesd  ,  e  s.  Cofi- 
mo,  e  s.  Damiano ,  e  due  altri  Santi  intorno  ,  a  olio  in  tela  dipinti . 

Molte  opere  del  Tuo  (tanno  in  Tregi  di  fianze  gii  de*  Signori  Pa tritio 
T    z  &  hora 
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&  hora  de*  Signori  Coftauti  in  piazza  Matthea. 
'  Queft'huomohauercbbe  facto  delle  operedafe,  ma  occupato  in  al- tre del  fratello,  ne  lafciò  poche  del  fuo  . 

Era  amoreuole  ,  e  di  buona  natura ,  e  amico  dell'amico  ,  e  gli  piac«* 
que  fempre  conuerfare  con  p&rfone  nobili^  maggiori  «dellafua condi- 

tione;  e  folea  cai  volta  dire,  che  nel  conuerfare  co*  maggiori  di  fe,nul« 
la  fi  perde-» . 

Finalmente  morìdifrcfcaetà  in  Roma  nel  Pontificato  di  Paolo  v.  e 
nell'Accademia  di  s.Luca  il  fuo  ritratto  fi  conferua. 

Vita  di  Gio.  Batti [ìa da Nouara,  Pittore^. 

\V  della  Famiglia  Riccia  Gio.  Battifta ,  e  nacque  in  NouariJ 
nelIaLombatdia,e  venne  alla  mia  Patria  Roma  nel  Pontifi- 

cato diSifto  v.  Eflendo ancor  giouane  dipinfe  nella  Scala  del 
palazzo  dis.Giouanni  Lacerano-,  e  nella  Libreria  in  Vaticano  ,  e  nel» 
la  Scala  fanta,e  con  buona  prattica  vifecediuerfe  hiftotie  della  panco- 

ne di  Chri ftp  . 

Dapoi  fu  dichiarato  fopra  intendente  d'alcuni  Iauori  di  pitture  ope- 
rate per  quel  Papa,  e  fpetialmente  fopraledipincure,che  furono  fatte-» 

nel  palazzo  di  monte  Cauallo;&egli  daua  ordine  a  quelli,che  iuiope- 
rauano  ,  e  uè  diuenne  buono,  e  prattico  Maeftro,  e  durò  infino  alla-* 
morte  del  Pontefice .] 

Indi  il  Ricci  kce  molte  opere  da  fé,  e  tra  le  altre  nel  Papato  di  Cle- 
mente viii.  dipinfe  per  il  Cardinale  Agoftino  Pinelli  infanta  Maria-* 

Maggiore  nella  naue  di  mezo  le  hiftorie  della  Vifitatione  di  fanta  Li- 
fabetta,  e  della  Madonna  con  s.  Giofeppe.  Quella  del  miracolo,  che 
fece  N.Signore  in  Cana  Galilea  di  far  nella  cena  cangiar  l'acqua  in  vi- 

no con  molte  figure  .  L'altra  dell' Afcenfione  del  Verbo  humanaco  al 
Cielo  con  gli  Apoftoli.  Et  anche  quella  dell'Adulinone  della  Madre-» 
di  GieSÙ,  tutte  in  frefeo  lauorate,  e  diligentemente  conclufe. 

Alla  Triniti  de' Pellegrini  fece  su  li  triangoli  della  cupola  quattro 
Profeti.  Et  anche  la  terza  cappella  a  man  diritta  è  difua  mano:euui  fo- 

pra i'altare  vna  Nuntiataaolio,  ilreftoa  frefeo  .  Et  intorno  all'altare 
delia  Madonna  ftanuidifuos.  Giofeppe,  es.  Benedetto, a  olio  figurati. 

In  Borgo  nella  chiefa  della  Trafpontina  vifono  due  cappelle  di  fua 
opera  a  mano  manca ,  Vna  è  dedicata  a  s.Pietro,  e  s.  Paolo ,  e  tutta  in 

frefeo  è  dipinta  con  le  ftorie  di  quegli  Apoftoli  ;  e  nell'altare  euui  a  O- 
lio  s.  Pietro,  e  s.Paolo  alla  colonna  legati .  L'altra  è  l'vltima  dedicata 
a  s. Angelo  Carmelitano  martire  con  li  fatti  dei  Santo  in  frefeo  rappor- 

tati,- e  co'l  quadro  a  olio  colorito  . 
Dentro  della  chiefa  di  s.Fracefco  a  Ripa  nella  feconda  cappella  al 

iato  manco,  oue  è  la  tauola  dell'Annunciata  dal  Saìuiati,  tutto  il  rima- 

nente 
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nente  a  frefco  è  del  Nouara .  E  nella  volta  del  choro  di  s.  Francefcce 

nell'arco  {opra  l'aitar  maggiore  il  Dio  Padre,  e  dalle  bande  gli  Ange- 
li a  frefco  fono  opere  di  Gio.  Batti  da . 
Alla  chiefadis.  Marcello,  su  la  Via  lata,  ouero  Corfojia  hiftoriata 

la  cappella  maggiore  con  la  vita  della  Madonna,  e  di  fotto  hauui  alcu- 
ni Santi  ,e  varii  ritratti  di cafa  Vitelli ,  che  per  quel  lauoro  fpefe  il  da- 

naro .Et  intorno  alla  chiefa  egli  ha  colorito  l-  hiftoria  della  Paffionedi 
Chriiìo;&  in  faccia  fopra  la  porta  ve  quella  della  Crocififlione  ,  che-» 
riempie  tutta  la  facciata  con  quantità  di  figure  ;  e  tutta  quefta  opera_» 
con  buona  prattica  in  frefco  fi  vede  condotta.  Ec  a  man  diritta  ha  di- 
fuo  la  cappella  a  frefco  della  Madonna  ,  eccetto  la  facciata,  che  è  di 
Francefco  del  Saluiati. 

Né  qui  il  grado  de'  fuoi  meriti  terminado  ,  giufe  egli  co  la  fua  virtù 
a  dipingere  nella  Bafilica di  s.  Giouannì  luterano  ;  ed  a  concorrenza 
hebbe  la  feconda  (lo ria  grande  fopra  le  mura  della  Trauerfa  a  man-di- 

ritta; ed  è,  quando  s.Silueftro  Pontefice  confecrò  la  Bafilica  di  s.Gio- 
uanniallaprefenza  di  Co/tantino  Imperadore;  &  hauui  anche  del  fuo 

vn'Apoftolo,  il  tutto  afrefco;edicono,chc  qucfta  ila  la  migliore  ope- 
rarne da  lui  faffc  dipinta 

Dentro  la  chiefa  di  s.  Giacopo  de  gl'Incurabili  nel  quadro  dell'alta- 
re fece  la  Cena  di  N.^ignore  con  gli  Apoftoli,  &  altre  figure  intorno, 

e  nella  volta  va  Dio  Padre  grande  co  puttini  in  frefco  ;  opera  dal  Car- 
dinale Antonio  Maria  Saluiati  fattagli  lauorare . 

Per  il  medefimo  Cardinale  dipinfea  S.Gregorio  nel  Celio  la  cappel- 
la al  Santo  dedicatale  nella  cupoietra  Intuii  vnagloria  con  li  Santi  del 

Cielo  ;  e  da  bailo  incontro  all'  fmagine  di  Maria  v'  è ,  quando  s.  Gre- 
gorio fece  portare  la  fanta  Imagine  inproceifione  per  Roma,  fatte_» 

a  frefco. 

Alla  Madonna  del  Popolo  dentro  la  cappella  de'  Cerali  (era  l'aitar 
maggiore,  e  l'altra  cappella  di  finta  Catherina,di  figure  di  ftucco ,  e  di 
pitture  da  Giulio  Manzoni  Piacentino  abbellita)  il  Nouara  ha  la  volta 

di  quella  a  frefco  con  varii  oranti  colorita . 
E  nella  chiefa  di  Monferrato  ve  anche  vna  cappella  tutta  con  le  ito- 
ne della  B.  Vergine,  &  altri  Santi  da  lui  in  frefco  dipinta. 
Détro  di  s.  Luigi  dal  lato  muco  nella  cappelladi  S.Niccolò  la  volta 

a  frefco  è  di  Gio.Rattiftada  Nouara. 

Nella  cappella  di  s.Francefco  in  s. sportolo  la  volta  con  tutti  li  Sa- 
ri è  fua  opera  a  frefco. 

In  s.  Giofeppe, chiefa  de*  Falegnami  a  campo  Vaccino,dalle  bandt^ 
dell'arco  dell'aitar  maggiore  ha  l'Angelo  Gabriello,  e  la  Vergine  Ma- ria annuntiata,a  frefco . 

In  fant'Agoftino  ha  dipinto  tuttala  cappella  di  fanta  Monaca  ,  Ma» 
dredel  fanto  Dottore, con  diuerfe  hiftorie  di  quella  Santa , in  frefco  . 

E  quiui  a-nc^he  la  cappelladi  «.Niccolò  di  Tolentino,  quafi  tutta  fu  d* 

lui  fatta 
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!oi  fatta  a  frefco  con  la  vita  del  Santo.  E  parimente  nella Sagreftia  Ult- 
ra la  volta  è  di  fri  a  mano  in  frefco  colorita. 
E  dentro  s,  PI  Onofrio  la  cappella  del  Catd.Madrucci ,  dalla  tauola  di 

Annibale  Caracci  in  poi,  è  Tua  opera,parimente  a  frefco  . 
Fece  li  cartoni  delle  imagini  di  s. Pietro,  e  s.  Paolo  nel  Vaticano  in_* 

Accia  alla  porta  de'  Tedefchi  lauoratipoidi  mufaico,  meze  figure  ;6c altri  difegni  perii  portico ,  e  per  la  Bafilica  Vaticana ,  e  per  le  Fonti 
di  Borgo. 

Que(V  huomo  ha  operato  affai  co'l  fuo  pennello  ne'  Conuenti  per 
Monache,per  Frati,&  altrove,  che  per  breuità  io  trapaffo.  Viffe  il  Ric- 

ci vecchio  infìno  all'vltimo  del  Pontificato  di  Paolo  v.  e  fempre  lauorò 
fino  all'è  (Iremo  di  fua  vita.  Fu  di  molto  honore,  edabene,-&  amò  quel- 

li della profeUìone.  E  finalmente  morì  in  Borgo  di  75.  anni,epiù.  E 
nell'Accademia  noftra  habbiamo  il  ritratto. 

Vita  dì  Antonio  Caracci  >  Pittore . 

Acque  Antonio  Caracci  da  Agoftino,  &  il  Padre  lafciollom 

cura  ad  Annibale  fuo  210,  accioche  nella  via  della  virtù  l'in- 
dirizza(fe  ,*  e  fotto  la  fua  cura  valcnt'  rinomo  diueniffe .  Fe- 
cegli  Annibale  imparar  le  lettere ,  e  dapoi  il  difegno  si ,  che 

co'  fuoi  principii  bene  nella  virtù  incarninoli!  ;  poiché  quella  mole  è 
degna  di  pregio,  che  ne* fuoi  fondamenti  è  b:ne  ftabilita.  Ond'efTo do- 

po la  morte  d'Annibale  fuo  zio  attefe  a  (Indiare,  e  per  non  efler*  all'ho- 
ra  d'età  molto  grande, andana  difegnando  le  belle  opere  di  Roma  ,  o 
nelle  Accademie,che  in  quella  Città  fi  foglìono  fare,  dai  viuo  rimanen- 

do, molto  buon  guflo  ne  acquiftò  . 
Finalmente  Michelagnoio  Cardinal  Tonti  prefe  a  fanorirlo  ,  ha— 

ueMo  efìb  prima  lauorati alcuni  Santi  nella  chiefi  di  s.Sebaftiano  fuori 
delle  mura,  alla  man  diritta,  nello  feender  delle  catacombe  ,  o  grotte  ; 
Onde  a  richieda  del  detto  Cardinale  fece  in  quella  di  s.  Bartholomco 

nolf  Ifola,  fuo  titolo,  &  anticamente  v' hebbe  Efculapioil  fuo  Tem- 
pio ,  alcune  cappellctce ,  delle  quali  la  prima  alla  mano  (lanca,  dedicata 

a  noftra  Signora,  fu  da  lui  tutta  in  frefco  dipinta,-  &  hadiuerfe  hiftorie, 

e  figure  con  molto  amore  condotte  -  L'altra  è  del  la  PafTione  di  Noftro 
Signore  Giesù  Chrifto  a  frefco  parimente  fatta,  con  varie  hiftorie  ,  o 

figure .  Et  vn'akra  ve  ne  ha  a  man  diritta  a  s.  Carlo  Borromeo  confa - 
crata,  nella  quale  tanto  auanzoffi,  che  dalla  prima  all'vltima  non  ce  v- 

guaglianza ,  o  comparatone  veruna  :  nel  quadro  dell'aitar  e  euul  vn  s. 
Carlo  in  ginocchioni  che  è  tutto  fpirito,  e  viuezza  ;eda  vnadelle_* 
bande  la  ftoria,  quando  il  Santo  communica  gli  appeftati,per  difegno, 

e  per  colorito  tanto  bella,  che  moftrò  d'efier  vero  difeendente  della.*» 

^miglia  Caracche  di  quella  bontà  è  l'altra  hiu;oria,come  anche  quel- 

le 
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le  della  volta  a  frefeo  con  buona  maeftria  dipinte-»- . 
Fece  ancora  vn  fregio  di  vua  danza  nel  Palazzo  Pontifìcio  Quiri- 

nale ,  ouero  di  monte  Cauallo ,  vicino  alla  fala  della  cappella  Papale-, 
da  Paolo  v.  edificata;  e  diede  buona  fodisfattione  ,  e  nobilmente^ 
portofìi . 

Quello  giouane,fefufle  campato, hauerebbe  facto  nella  pittura  gran 
protittojma  volendo  prender  moglie,perche  era  di  debole  compiendo- 

ne, mancò  egli  di  vigore,  &  indebolii  di  modo,  che  infermo/li,  e  ma- 

lamente configliato a  mutar  aria,  elette  d'andare  a  Siena;  mi  da  quel- 
l'aria fottile  riceuè  notabil  danno  ;onde  ritornoflene  a  Roma,  e  con_. 

dispiacere  di  tutti  quelli,  che  l'haueanconofciuto  ,  epratcicato,dianni 
3  5.  ne  morì;  e  dando  il  Tuo  corpo  a  queftaPatria  di  virtù,  lafciò  al  mo- 

do honorata  fama  di  buon  giouang. 

Vita  di  Thomafèo  della  Porta  >  Scultore-?. 

$  A  Gio.  Iacomo  della  Porta  Milanefe  fuo  210  apparò  l'arte  Fra 
Guglielmo  della  Porta  Scultore  ,  &  in  Milano  ftudiò  molto 
nelle  opere  di  Lionardo  da  Vinci .  Andò  pofeia  egli  co  Gio. 
Iacomo  a  Genoua,perfaruilafepoltura  dis.Gio.Battifta,o 

quiui  fotto  Perino  del  Vaga  neldtfegnare  fommamente  auanzofli,  e_^ 

grandiflimogiouamento  n'hebbe, ,  e  da  lui  fu  si  amato,  che  voleua  dar- 
gli per  moglie  vna  fua  figliuola  ;  oue  però  fece  varie ,  e  molta  cofe  di 

fcoltura ,  e  per  la  bontà  del  lauoro  diede  gran  faggio  del  fuo  fapere  ,  e 

promife  al  mondo  l'eccellenza  delle  Tue  opere  . 
Venne  egli  a  Roma;  &  alla  Trinità  de'Monti  nella  cappella  de*  Si* 

gnori  Maflfimijlauorata  da  Perino,  conduce 'gran  parte  di  quegli  Cuc- 
chi .  Operò  belle  tede ,  &  alle  botteghe  (cure  per  vn  Vefcouo  fabricò 

vn  fuperbiflìmofepolcro  in  gran  parte  di  tcetallo,  e  con  ftorie  di  baffo 
rilieuo  .  E  nella  chiefa della  Madonna  del  Popolo  fece  il  bel  dip olito 
del  Vefcouo  Theforiero  del  Pontefice  Paolo  iii.  con  figura  a  giacere 
fopra  vna  cafla  di  marmo  ,  fotto  il  nicchionefiniftro  della  Trauerf&-»> 

ou'è  latauoladel  diritto  morto, da  Iacopino  del  Conte  dipinta. 
Fu  molto  fauorito  da F.  Baltiano  Venetiano  ,e  raccomandato  da_> 

Michelagnolo  si,che  entrò  in  cafa  Farncfe  a  ri  fiorare  le  fiatile  an  tiche 
di  quelli  Signori;  e  tra  le  altre  rifece  le  gambe  al  famofìffimo  Ercole 
con  tanta,  e  si  lode uole  maeftria,  che  effendofì  poi  le  antiche  ritroua- 
te,Miehelagnolo  giudicò,non  douerfi  mutare  queMedi  F.  Guglielmo  , 
per  moftrare  con  quel  rifacimento  si  degno  al  mondo,  che  le  opere 

della  Tenitura  moderna  poteuano  ftare  al  paragone  de'lauori  antichi. 
Et  eflendo  le  fue  opere  molto  da  Michelagnolo  lodate ,  fu  anche  porto 
•fi'  feritigli  del  Pótefice .  L'adoperarono ne'carri  della  feda  di  teftaccio. 
Et  in  altre  mafeherace  fatte  in  Roma  impiegò  egli  molto  deliaca  arte. 

fc  coti 
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E  con  l'occafione  della  morce'di  F. Radiano  Venetiano,  hebbe  Gu- 
glielmo l'officio  del  Piombo  ,  ma  con  patto,ch'eg!i  fabricafTe  la  fepol- 

rura  ins.PieCro  al  moreo  Paolo  iii,  e  fecondo  gli  ordinid'Annibal  Ga- 
ro,gran  Poeta,vi  fcolpi  la  Giuftitia,  e  la  Prudenza  a  giacere  di  marmo , 
che  hora  vi  fi  mirano:marAboadanza,e  la  Pace,  e  le  altre  cofe  hoggi 

non  vi  fi  vedono;  ben'egli  è  vero,  che  fopra  vn  cartone  di  marmo  ha  la 
ftacua  a  federe  di  Paolo  fatta  di  metallo  in  atto  di  pace,d'efquifito  in- 

gegno mirabillauoro  .  CondufTe  anche  molti  modelli  di  cera  per  la 

chiefa  di  s.  Pietro ,  e  fece  per  l'iftefla  BafiZica  quattro  gran  Profèti  di 
ftucco,che  nelle  prime  nicchie  fuori  della  cappella  Gregoriana,e  Cte  r 
mentina,furono  pofti . 

In  fanta  Maria  Maggiore  fece  il  modello  delle  due  ftatue  di  bron- 

zo de'  Cardinali  Cefi  a  giacere  fopra  le  caflè  de'  diporti  dentro  la  loro 
cappella^  . 

Fu  egli  fiero  nelle  opere  ;  e  per  f  addietro  molto  aflìduo  nelle  fati- 
che, ma  poi  gli  agi  iì  tolfero  al  huoro  . 

Di  quello  gran  fangue  ,ediqueftagran  fcuola  fu  Thomaflb  dellaj 

Porta,  frate  Ilo  del  Caualier  Gio.Bactifta;ancor'eflb  fcultore;ma  operò 
pochi  Iauorne  diedefi  al  medefimo  traffico  del  fratello,onde  gran  qua- 
tità  di  buone  cofe  antiche  ritrouauafi  ;  e  profefsò  mercatantia  di  cam- 

biare anch'effo . 
Fabricò  al  tempo  di  Sifto  v.  li  modelli  di  s.  Pietro,e  di  s.aPaolo,che 

furono  gettaci  di  metallo,  e  meffi  fopra  la  Colonna  Traiana,  &  Anto- 

nina ,•  e  n'hebbe  con  gran  ragione  da  gl'intendenti  molta  lode  . 
Fece  il  modello  della  ftatua dimetallo  di  s.'GiouanniVangelifta  in-» 

a  ito,  e  he  fcritra,  me  fio  in  s.Giouanniin  fonte,nella  cappelletti  dell'  E- mngelifta_, . 
Ha  fatto  vn  Chrifto  deporto  dalla  croce  con  diuerfe  figure  tutte  in_^ 

vn  groppo  di  marmo>  e  fono  di  vn  pezzo,  collocato  fopra  l'altare  della 
chiefa  vecchia,  &  hoggi  Oratorio  di  fant'Ambruogio  al  Corfo;&  an- 

cora vi  fono  due  ftatue  lauorate  per  due  Sibille  pofte  in  due  nicchie^ 

dalle  bande  dcH'altare;e  queft'opera  fu  lafciata  da  lui  per  teftamentQ  a 
quella  chiefa. 

Effondo  egli  in  vita,  e  reftato  herede  di  Gio.  Battifta  infieme  con- 

vn'altro  Catello,  Gio.PaoIo  nominato,  che  profeiTaua  il  Cortigiano,e 
ài  fcultura  non  s'intendeua ,  lafciò  quefti  tutto  il  maneggio  a  Thomaf- 
fo  fuo  fratello,  ond'effo  haueudo  nelle  mani  canta  quantità  di  fiatile,  e 
d'anticaglie,  tennefi  il  maggior*  huomo  del  mondo,  e  cominciò  ('come 
fifuol  dire)  a  far  cartelli  in  aria;  e  valutata  quelle  ftatue  più  di  60.  mi- 
lia  feudi,  e  con  quefto  prefuppofto  fece  teftamenco,&  a  diuerfi  luoghi 
pii>  e  per  fondar  Seminarii ,  e  limili  cofe,lafciò  di  legati  più  di  óo.mila-, 
feudi .  Ma  effondo  morto  il  fratello  ThomafTo,  Gio.PaoIo  volendo  far' 
efito  delle  ftatue,  n#n  ne  trouò  fé  non  fei  mila  feudi  a  fatica,  &  il  gran 
teftamencoandoffene  in  fumo, 

Queft'huomo 
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Queft'huomo  credo,  che  patiflfe  di  ceruello,  e  lo  dimoerò  nel  fine^ 
de*  fuoigiorni,quando  egli  fentendofi  non  fo  che  pizzicore  per  la  vita, 
giflenc  dal  Cardinal  del  Monte  fuo  amico  ,  e  Padrone  ;  e  domandogli 

vn  poco  d'olio  del  gran  Duca,che  voleafi  leuar  didoflb  quel  pizzico- 
re; il  Cardinale  lo  compiacque ,  e  dandoglielo  difle ,  che  egli  auuertif- 

fe  di  vngerfi (blamente  li  polfi,e  poco  ;  perche  l'olio  era  polènte ,  e.» 
poteuagli  far  qualche  male .  Egli  ilprefe,&  andoflene  afua  cafa,  e  do- 

po cena  mandò  a  chiamare  il  barbiere  ,  che'l  medicale,*  e  mentre  il meffo  andaua  via,  Thomaflfo  impatiente ,  e  di  poco  ceruello  ,  fi  vnfe> 
da  fé ,  &  in  cambio  di  toccarfi  i  polfi ,  come  il  Cardinale  detto  gli  ha- 
uea,  vnfefi  le  braccia,  il  petto,  il  corpo>e  tutta  la  vita  si,  che  ilpoflen* 

te  olio  diedegli  al  cuore  ,  e  di  fatto  l'ammazzò»  Giunfe  il  Barbiere  per 
medicarlo ,  &il  trouò  morto ;&ogni  rimedio, e  tentatiuo di  foccorfo 
fu  vano. 

In  tal  gnifa  fotto  il  Pontificato  di  Paolo  v.  nel  ió'i  8.  morì  il  difgra- 
tiato  ThomaGTo  della  Porta,  Òt  alla  Chiefadel  Popolo  fu  fepellito. 

Vita  di  Lodouico  duoli  3  Pittore^. 

V  nobile  Cittadin  Fiorentino  Lodouico  Ciuoli ,  &  i  principi? 
della  pittura  in  Fiorenza  fua  Patria  imparò,  poiché  iui  ftudiò 

le  belle  opere  di  Andrea  del  Sarto ,  come  ahresi  l'eccellenti 
dipinture  iui  fatte  in  diuerfi  tempi  da  huomini  rari  de'  noftri 

feeoli ,  come  anche  apparò  affai  dalle  cofe  antiche  buone  ,  delle  quali 

buon  numero  in  quella  Citta*  fi  ritroua  ,  e  dopo  hauer  fatto  nella  prò* 
feffione  molto  profitto,  fi  rifolfe  di  andar  vedendole  opere  egregio 
di  pitture,  che  perle  Citta  della  Lombardia  danno; e  fpetialmentc^» 
le  infigni,e  rare  del  Correggio,  Maeftro  tra  gli  altri  efquifitjfiimo. 
Ritorno/Tene  india  Fiorenza,e  molte  cofe  belle  vi  operò  si  in  publico, 
come  in  priuato . 

Finalmente  ne} Pontificato  di  Clemente  viii.  fu  chiamato  a  Roma 

per  dipingere  vn  quadro  nei  nuouoTempiò  di  S.Pietro  da  grilluftrifii- 
mi  Prelati  della  Fabrica  ad  inftanza  del  iereniffimo  gran  Duca  di  Fio- 

renza,con  opera  deli'Eminentifììmo  Cardinale  Francefco  Maria  de-»' Marchcfi  dei  Monte. 

Giunfe  egliinquefla  Città  ,  e  nel  Palagio  del  gran  Duca  al  Giardi* 

no  de'Medici  vicino  alla  Trinità  de' Monti  fu  alloggiato,  e  diede  prin- 
cipio alla  fua  hiftoria ,  quando  s.Pietro  Principe  de  gli  Apoftoli  liberò 

lo  ftorpiato  alla  porta  del  Tempio  ,  ad  olio  foprale  lauagne  dipinta-,  ,• 
&  hauendola  abbozzata  particene  ;  &  a  Fiorenza  ritornato  molti  an- 

ni vi  dimorò. 

Da  Fiorenza  poi  mandò  vna  tauola  di  s.Girolamo,che  fta  fcriuendo 

con  due*  Virtù  per  arìa,aflai  lodato  ,  &  in  s.  Giouanni  de*  Fiorentini  fu 
V  porto 
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pò  fio  nella  quarta  cappella  a  man  diricca,  dedicata  a  s.G  irolamo  Dot. 
tore  ,  e  Cardinale  della  chiefa  Latina  ;  oue  allo'ncontro  è  vn' al- 

erò del  Caualier  PafTignani ,  e  fopra  l'altare  vn  quadro  di  Santi  di  liti, 
dipintore  Fiorentino . 

Vlcimamente  ritornofTene  a  Roma  foeto  il  Papato  di  Paolo  v.  dopo, 
che  tutti  gli  alcri  pittori  haueano  finite  le  opere  loro  in  s.Pietro,e  die- 

de compimento  alla  Tua  opera,  con  hauerle  mutato  di  fuogufto  alcune 
cofe,  la  quale  fu  tenuta,  e  giudicata  come  degna  di  pregio,cosi  di  lode. 

Prcfe  egli  feruitù  co'l  Cardinale  £cipion  Borghefc  nepote  del  Pon- 
tefice Paolo  v  per  mezo  d'Antonio  Ricerche  fu  dapoi  VefcouodiA- 

rezzoinTofcanate  gli  fece  dipingere  vna  Loggietta  nel  giardino  di  vn 

fuo  palazzo  in  monte  Cauallo,  poi  de*  Signori  Bentiuogit  ;  e  vi  rap- 
prefentò  la  fàuola  di  Pfiche  a  frefeo  fatta  con  diuerfe  figure ,  &  orna* 
menti  >  molto  vaga,  e  bella. 

Indi  nella  cappella  Paola  in  fanca  Maria  Maggiore  gli  fu  conceduta 
la  cupola,  nel  cui  lanternino  fece  vn  Padre  eterno,  che  benedice,  con.* 
Angioine  nelmezo  della  cupola  dipinfe  vna  Madonna  grande  in  piedi 

fopra  vna  Luna ,  e  d'intorno  moltitudine  di  Angioli  con  li  dodici  Apo- 
stoli in  diuerfe  attitudini,  a  frefeo  dipinta,  &  affai  lodata. 

Figurò,  e  colorì  alcune  cofe  nel  Palagio  di  Monte  Giordano  per 

l'EccelJentifsimo  Signor  Don  Virginio  Orlino  Duca  di  Bracciano. 
Perii  Monaci  di  s.Benedecto  di  Monte  Cafino  diede  principio,  &  a 

buon  termine  condufle  il  quadro  grande  dell'aitar  maggiore  in  s.  Paolo 
fuori  delle  mura  a  olio  dipinto ,  &  è  quando  fotterrano  l'Apo Itolo  con 
diuerfe  figure,  &  Angioli ,  e  cosi  mal  finito  è  pieno  ce  ftimonio  della.» 
fua  virtù . 

Queft'huomo  fu  affai  ritirato ,  &  hauea  poco  gufto  di  conuerfare-» 
co*  Virtuofì  fuoi  pari ,  ma  congrauità  fé  ne  fta  uà  accendendo  a  gli  ftu- 
dii  d'architettura,  e  di  profpcttiua,  nelle  quali  fece  molte  fatiche. 

Vlcimamente  hauendo  lauorato  nel»a  cupola  di  fanca  Maria  Mag- 

giore vi  prcfe  grand'  humiditi  in  dipingerui  a  frefeo  ,  e  cai  malattia-» 
n'acqui  (lo,  che  no  crouaua  mai  luogo,  ma  come  huomodi  fua  opinio- 

ne non  volendo  configliarfì  nèco'Medici,  né  con  alcri,  mandò  vnfuo 
nepoce  a  comperare  in  piazza  Nauona  non  fo  che  feme  per  ifgrauare 
il  venere  ,  e  tanto  ne  prefe  ,  che  vi  lafciò  la  vita  «  e  fen  za  riparo  difgra- 
tiacamence  terminò  i  fuoi  giorni .  Difpiacque  affai  la  fua  morce,  e  fpe- 

tialmente  a*  Compacrio  ci;  ma  co  1  fuo  nome  viuc  chiaro  nella  fama 
de'pofteri . 

LOdouico  Ciuoli  hebbealtieui,e  traeffifu  GiouanniBellinerc  Fio- 
rdi cino,  il  quale  perii  Monaci  di  s  Bene  detto  operò  vn  quadro, 

quando  s.  Califfo  Pontefice  con  vn  iaiTo  al  collo  fu  gettato  in  vn  poz* 

*9 
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20  della  Aia  propria  cafa  ,•  e  quefto  nella  chiefa  di  s.  Caligo  vicino  a«# 
fanta  Maria  Trattenere  f\  vede  ,•  &  in  età  giouanile  egli  il  compi. 
Quefti  fi  portaua  affai  bene,&  imitaua  la  maniera  del  Tuo  Maeftro,taI 

che  a  fatica  riconofceuafi ,  qnal  fufTe  il  lauoro  dcll'vno ,  o  l'opera  del- 
l'a/tro,si  come  adiuenne  in  quefto  quadro  di  s.Califto  nel  primo  altare 
amano  ftàca  di  quella  chiefa  a  olio  co!orito,e  si  ben  condotto ,chc  al- 

cuni della  profetinone  per  mano  del  Ciuoli  Tuo  Maeftro  1*  hàno  tenuto. 
Indi  ritornoffene  alla  Città  di  Fioreza  Tua  patria, e  co  gra  Tua  lode  co- 

fé  diuerfe  operouui.  Finalmente  la  difgratia ,  che  bene  fpeffò  accom- 
pagna la  virrù,  il  fece  in  breuediuenir  cieco  ,&  il  pouero  giouane  con 

danno  della  profeffione  non  ha  potuto  dar  compimento  alle  opereche 

nell'Idea  di  quella  mente  fi  conferuauano  a  beneficio  della  Virtù  ;  e_* 
benché  morto  non  fia,  viue  però  priuodellajucci  e  de  gli  vfi  del 

pennello. 

HEbbe  anche  il  Ciuoli  vn'  altro  Difcepolo  nominato  Domenica 
Fetti  Romano,  il  quale  da  giouinetto  dipinfe  due  mezi  Angiolij 

che  adorano  vn'Imagine  della  Regina  dc'Cieli ,  foftenuta  in  aria  da»» 
puttini  in  vn  quadro  a  olio,il  quale  hoggi  in  S.Lorenzo  in  Damafo  nel- 

la naue  a  mano  fianca  fopra  vn' altare  fi  ritroua  . 
Il  Card.FerdinadoGózaga,chepoifuDucadi  Matoua,prefe  quefto 

giouane  a  ftare  in  fua  corte  ,  e  feco  menollo  in  Mantoua  ,  e'1  Fetti  iui 
hebbe  comodità  di  (Indiare,  e  di  copiare  le  pitture  infigni  fatte  da*  pili 
celebri  artefici ,  che  inquefta  virtù  mai  fieno  ftati  ;  e  tant' oltre  auan- 
zoffi,  che  valente  pittore  nediuenne,  e  nella  Città  di  Manto  uà  figurò, 

e  colorì  co'l  fuo  pennello  diuerfe  opere  n  ó  folo  per  quel  virtuofo  Prin  - 
cipe,  ma  anche  per  altri,aflai  belle. 

Finalmente  andoffene  a  Vinegia ,  e  quiui  per  difordini  infermato  fi , 

in  pochi  giorni  vi  lafciò  la  vita  intorno  alli  trentacinqu'annidifuaeti. 
Quefto  Domenico  Fetti  hauea  vna  forella,che  parimente  anch'efla 

dipingeua  ;  Et  il  Sereniamo  Duca,  fommo  amatore  della  virtu,e  par- 
ticolarmente della  pittura,  fece  venire  a  Mantoua  non  foto  lei ,  ma_* 

il  padre  con  tutta  la  famìglia  ;  &  a  tutti  prouide ,  e  la  fanciulla  feccia^ 
Monaca  entro  nobile  Conuento,e  pur  quiui  ella  eflercitaua 

il  talento  della  pittura  ,  e  con  buona  maniera ,  e 
con  amore  operando,arricchi  non  folo 

quel  Monaftero  di  varie  fi- 
gure, ma  anche  ador- 

nò co'  fuoi  colori  altri  Mortafteri  della 
nobil  Città  di  Ma  nco- 

ua_>. 
V    %        Vita 
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Vita  di  H  onorio  Luna  hi,  Architetto . & 

Onorio  Lunghi  fu  figliuolo  di  Martino  Lunghi  Lombardo , 
nacque  in  Roma ,  è  fu  ammaeftrato  nelle  fcuole  ,  onde  vir- 
tuofo  ne  diuenne,  e  diedefi  a  gli  fhidii  dell'architettura ,  e  vi 
fece  buon  profitto,  e  le  fatiche  del  padre  gli  furono  di  qual- 

che aiuto  ,  fé  bene  hebbe  fempre  vn  ceruello si  bizzarro, che  difficil- 

mente con  erto  lui  durar  fi  poteua  >  e  facilmente  dicea  male  de'profcf- 
fori  si ,  che  odio  grande  preflb  gli  altri  acquiftofli .  Operò  egli  diuerfe 
cofe,  ma  le  più  note  ,  e  publiche  di  Roma  riferiremo. 

Fece  da  giouane  la  porta  della  vigna  del  Duca  Altemps  fuori  di  quel- 

la del  Popolo,  hoggi  de 'Signori  Borghefi  ,&  è  ricca  di  lauoro,  &  aliai 
vaga  .  E  la  loggia  degliOlgiati  in  piazza  Fiammetta. 

In  s.  Giouanni  Laterano  la  cappella  in  forma  ouale  del  Card.  San- 

tafeueriua  è  fuo  ordine,  e  fuodifegno  ,ouesù  l'altare  è  il  Crocififlbdi 
marmo  di  Aurelio  Gioii  Fiorentino . 

Et  è  di  fuo  parimente  l'aitar  maggiore  delia  Madonna  di  Loreto  di 
Roma  al  foro  Traiano,aflai  buono. 

L' aitar  maggiore ,  e  choro  nella  Tribuna  della  Bafilica  di  fan  Paolo 
fuori  diRoma  è  fatto  co  fuo  modello,e  difegno,di  ornaméto  aflai  ricco» 

Come  anche  architettò  parte  del  palagio  del  Duca  Altemps  a  mon- 
te Cauallo,e  poi  de' Signori  Bentiuoglì . 
Fece  il  Cortile,  la  Galleria,  e  la  Loggia  de*  Signori  Verofpi  al  Cor- 

fo,  opera  principiata  da  Girolamo  Rinaldi  Romano. 

L'edificio  del  palazzo  de'  Ferrini  in  piazza  di  Pietra  vicino  all'anti . 
ca Bafilica  d'Antonino  Imperadore,  è  parto  del  fuo  ingegno . 

La  cappella  de'Siguori  Duchi  Sajinefii  in  s.Salucftro  di  monte  Ca- 
uallo,  con  l'altare,  e  fuoi  ornamenti. 

L'altare  di  fant'Eufebio  co*  fuoi  finimenti ,  doue  già  furono  il  fuper- 

biflìmo  palazzo,  e  le  gran  Therme  dell'Imperadore  Gordiano  ,  &  bo- 
ra è  chiefa  de'  Monaci  di  s.  Benedetto  della  Congregatone  di  s.Pietro 

Cekfcino;  e  parimente  la  Loggia  adorna  verfo  la  ftrada,  che  conduce as.  Lorenzo  fuori  delle  mura. 

In  campo  Vaccino,  vicino  al  portico  dell'  antico  tempio  di  Gtoue 

Statore,  la  chiefa  di  s.  Maria  libera  nos  a  posnis  Inferni  con  gl'altare-» 
trafportato  della  Madonna  per  rEminétiffimo  Cardinale  Lanti,al  qua- 

le anche  ha  raggiuftato  alcune  cofe  nel  cortile  delfuopalazzo ,  che  ha 
preflfo  la  Dogana,  tutte  fono  fue  opere  .  % 

L'altare  di  s.  Anatolia  a  pie  del  Palatino  con  il  portico  ,  che  v  era 

prima*  da  colonne  doppie  vagamente  foftenuto ,  gli  andarono  fempre 
accrefeendo  fama,-e  credito ,  come  altresi  riputatone ,  &  honore ..  ( 

Ha  4el  fuo  in  Aracacii  il  dileguo  della  cappella ,  e  dell'  altare  de  Si- ri da  Mantice.  ,.,  , 

11  bel 
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Il  bel  dipofito de' Signori  Crefcentii  nella  chjefadis.  Gregorio  alla 
man  diritta  fotto  la  naue  minore  . 

Per  la  traslatione  del  cuore  di  S.Carlo  fece  vn  bellini  mo  Arco,i!  qua- 

le in  legno  è  flato  bell'intagliato . E  tracciandola  cappelletta,doue  è  il  Battefimo  in  s.Maria  Tratte .< 
nere;  &  il  iauatoio  per  li  Sacerdoti  alla  miracolofa  Madonna  de  Mon- 

ti,'dirò  per  compimento  della  fua  virtù,  come  è  fua  inuentione  la  chic*, 
fa  di  S.Carlo  al  Corfo  d'ordine  Corinthio  da  lui  fondata,  e  diuifa  in  na- 

tii, e  cappelle,*  ma  hora  da  Martino  il  giouane,fuo  figliuolo,  fluita  d'al- 
zarti, coperta,  e  vagamente  ornata,  con  nome  d'vna  delle  belle  archi- 

tetture di  Roma. 

£  fu  Honorio  anche  intendente  d'architettura  militare. 
-  E^ietadifordinato  affai ,  e  perciò  diede  in  vn  male,  che  fieramente 

Tatterrò,  bench'egli  ftiflTe  ancora  di  robufta  compie/fio nc,e  ne  gli  anni 
50.  di  fua  vita  correndo  il  161 9.  di  noflra  falute  all'vltimo  di  Deccm- 
brechiufe  l'vlciaio  de*  Tuoi  giorni . 

Il  Lunghi  morì  in  Roma  fotto  il  Pontificato  di  Paolo  v.  e  nella  fua_» 
chiefadi  s.Carlo  nella  mano  fianca  fopra  il  muro  tra  li  pilaftr  ideile-» 
cappelle  vi  ha  nobile  memoria . 

Vita  di  T 'eremi 0  da  Vrbino  ,  Pittore. 

Ebbe  i  fuoi  natali  nella  Città  d'VrbinoTerentio,  e  fu  pittore»» 
di  quelli ,  che  le  lor  pitture  moderne  vogliono  per  antiche-» 
fpacciare  -  Egli  andaua  procacciando  tauoie  vecchie  ,  e  cor- 

nici all'antica  Jauorate,dal  fumo  annegrite,e  dalle  carme  cor- 
rofe,oue  fuiTe  /tata  qualche  figura,  benché  grofÌblana,e  mal  condotta. 
Et  egli  fopra  vi  dipinge  uà ,  e  per  via  di  qualche  buon  difegno  tanto  pe- 
flauaco  i  colori,  che  da  qualche  cofale  faceua  apparire  ,•  e  dopo  eflfer 
dipinte  le  appiccaua  al  fumo ,  e  con  certe  vernici  mille  con  colori,che 

fopra  di  loro  daua,  faceale  parere  imagini  -per  tratto  di  centinaia  d'an- ni al  tempo  auanzare. 

Con  quefl'arte,  &  inuentione  fece  egli  (lare  i  più  faccenti  ingegni 
de*  fuoi  tempii  cioè  quelli,  che  fanno  proièffione  d'intenderli  delie  ma- 

niere de  gli  eccellenti  dipintori  antichi,  &  egli  co  quelle  tauoie  tarma- 
te li  e  marma;  fi  come  poi  fi  feoperfe  con  notabile  occorrenza. 
Staua  Terentio  al  feruigiodel  Cardinal  Montalco  meflbuida  Fran- 

cefeo  aria  Cardinale  delMonfe,comefuopaefano  ,&a  luiraccom- 
mandatofijconquel  gran  Principe  accomodollo.  Venne  a  Terentio 
perle  mani  vn  quadro  antico  co  bella  cornice  intagliata  me/Ta  adoro  » 
e  conquefta  occafione  vi  fece  dentro  vna  Madonna  con  altre  figure-» 
da  vn  buon  difegno  ricauati,e  tanto  intorno  vi  fi  arfaticò,e  tanto  vi  pe- 

cche alia  fine  gli  venne  fatto  vn  quadro, che  buono,&  antico  parea, 

«chi 
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e  chi  non  fatte  (tato  delta  profèffione  ,  e  buon  maeftro  ,  vi  fi  faria  age  • 
uolmente  ingannato  ;&  ardì  di  volerlo  dare  perniano  di  Raffaello  da 
Vrbino  al  Cardinal  Montalto  fuo  Padrone  ,  e  con  atto  veramente  di 

prefuntione,e  d'ingratitudine  far  que  fio  torto  a  chi  (tanagli  il  vitto,e  gli 
manteneala  vita.  Il  Cardinale fecelo  vedere  a  va!ent'huomini,i  quali 
conobbero  l'inganno ,  e  differo  al  Principe  ,  che  que  fto  era  vn  pattic- 

elo» a  quali  gratiofamen te  il  Cardinalerifpofe  ,•  che  quando  egli  vo« 
leuapafticci,gIiordinaua  a  Mae  (Irò  Gian  ni  Aio  Cuoco,  che  per  eccel- 

lenza li  facea.  Ne  reftò  quel  Principe  molto  difguftato,e  Ieuoffi  dinan» 

zi  Terentio,  nè'l  volle  più  vedere.  Così  gli.huomtni per  intereffe  per- dono tutto  quello,  che  di  buono  in  lor  vita  hanno  operato . 
Hauea  Terentio  dipìnto  per  il  Signor  Principe  Perctti  nella  chiefa 

vecchia  de'  Cappuccini  il  quadro  dell'aitar  maggiore,  dentroui  la  Ma- 
donna fopra  la  Luna  in  aria  con  Angioli,  e  da  baffo  s.Francefco,s.Bo- 

nauentura,  s.  Margherita,  &  il  ritratto  del  figliuolo  del  Principe  Peret» 
ti;  affai  buon  quadro;  &  hora  non  fo,doue  fi  fia  riporto . 

La  terza  cappella  a  man  diritta  dentro  s.  Alò  de'Ferrari,  ha  di  fuo  aJ 
olio  la  ftoria  della  Vedona  Romana,  e  di  s.Francefco  in  atto  di  fpirarc. 

Fece  in  s.Salueftro,Monafteriodi  Vergini, fopra  vn'altare  a  man  di. 
ritta  del  maggiore  vn  quadro,  dentroui  in  aria  vna  Madonna  con  il  Fi* 
gliuolo  Giesù,  s.PaoIo,  e  S.Niccolò  Vefcouo,  e  da  baffo  santa  Maria 
M  addalena,  e  Tanta  Catherina  della  Ruotr. 

-  Pretto  di  Ponte  Sifto,dal  Pótefice  Sifto4.co  l'architettura  di  Baccio 
Pintelli  fabricato,  dentro  alla  chiefa  di  s.  Francefco  de'Mendìcanti  nel- 

la cappella  stillato  manco  ha  vn  quadro,  entroui  la  Madonna  del  Ro- 
fario  con  molte  figure,  a  olio . 

E  nelle  Pentite  di  Trafteuere  alla  Longara  dentro  della  lor  chiefa 

fopra  l'aitar  maggiorc,euui  vn  Chrifto ,  che  porta  la  Croce,  di  mano  di Terentio,  affai  deuoto . 

Queft'  huomoydopo  che  Aleffandro  Cardinal  Montalto  gli  diede  li- 
cenza, auuiHflì,  e  vedendoli  fcoperto,nè  potendo  far  più  delle  fue,fiaf- 

fliffe  di  modo,che  ammaloffi,  &  a  poco,a  poco  fi  andò  confumando  in« 

fino  alla  morte  ;  &  effendo  ancor  giouanc ,  qui  in  Roma  ne* tempi  del 
Pontefice  Paolo  v.  abbandonò  gl'inganni  del  Mondo. 

Vita  di  Bartholomeo  Manfredi  pittore. 

cleono  li  dipintocene  Andrea,dairarte  del  Padre ,  denominato 
delSarco,  fu  cosi  eccellente  in  imitare  l'altrui  maniere,  che-* 
vna  volta  ritrahendo  vn  quadro  di  Raffaello ,  oue  era  Leone 

x.  in  mezo  al  Cardinal  Giulio  de'  Medici,  &  al  Cardinale  de* 
Roffi,  così  fimile  il  riportò,che  vi  s'ingannò  infin  Giulio  Romano,di- 
fcepolo  deH'ifteflb  Raffaello,  nel  cui  quadro  egli  medefimo  col  prò- 

prio 
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prio  Raffaeli  1  operato  hauea,». 
Di  quefta  virtù  fu  dotato  Bartolomeo  Manfredi  »  che  nella  Città 

di  Mantc?ua  nacque  >  e  da  giouinetto  con  il  Caualier  Pomarancio  fé  ne 
flette-  Ma  poi  fatto  grande  fi  diede  ad  imitare  la  maniera  di  Michda- 
gnolo  da  Carauaggjo,  &  arrìuò  a  tal  fegno,che  molte  opere  fue  furono 
tenute  di  mano  di  Michelagnolo,  edinfìngli  fteffi  pittori,  in  giudicarle, 
singannauano. 

Quefto  giouane  fece  alcuni  quadri  da!  naturale  ritratti  con  quel  fuo 
ftile,e  con  quella  maniera,  affai  buona,  ben  coloriti,  e  con  forza,  che 
gli  recarouo  gran  credito,  e  fama . 

Non  figurò  quadro  veruno  grande  in  publico  %  o  pere  ha  non  gli  ba- 

ftaflfe  l*animo,per  hauer  poco  difegno,  o  perche  nò  n'hebbe  occafìone. 
Ben'egli  è  vero,  che  duraua  gran  fatica  a  condurre  le  fue  opere,  ma  af* 
fai  bene  le  portaua  ;  &  in  quel  fuo  genio  d«l  naturale  molto  preualfe . 

Con  certi  fuoi  fegreti  di  vernice  ,  e  colorì  ad  olio  impalati  faceui_» 
le  fue  pitture ,  che  riufeiuano  con  gran  frefehezza ,  e  dauano  guflo  a 
tutti . 

Se  Bartholomeo  Manfredi  Mantovano  hauefTc  accompagnato  il 
buon  colorito  con  il  buon  difegno ,  haueria  operato  mirabili  cofe  ;  C-» 
forfè  ciò  farebbe  fucceduto,fe  fufTe  campato.  Ma  egli  mori  in  età  gio- 
uanile ,  pieno  di  mal  cattiuo  >  che  infino  alleeremo  della  vita  1*  andò 
confumando .  E  qui  in  Roma  fu  fepolto .  E  ne  riabbiamo  nell'Accade- mia di  s.  Luca  il  ritratto . 

Vita  di  Giouanni  Guerra  3  e  fratelli ,  Pittori . 

N  quefto  tempo  vi  furono  tre  fratelli.  Il  maggiore  nominoti! 
Giouanni  Guerra  daModona,  e  fu  pittore  del  Pontefice-» 
Sifto  v,  infìeme  con  Cefare  del  Nebbia ,  e  tutti  i  lawori  Pa- 
palidi  quel  tempo  concordemente  guidarono  . 

Giouanni  inuentaua  li  foggetti  delle  ftorie ,  *.  he  dipinger  fi  deueano, 
e  Cefare  ne  faceua  idifegni  sì,cheamendue  a  gara  in  quel  feruigio  im- 
piegauanfi  »  e  ciò  durò  ,  mentre  «S"ifto  v.  foprauifle  .  Pofcia  Giouanni 
Guerra  diedefi  a  fare  il  Mercatante  ,  ma  per  lui  malamente  forti  il  ne- 

gotio ,  e  ciò,  che  ne'  tempi  del  Pontefice  Sifto  guadagnato  haueua ,  in breuedi/Jjcrfe. 

QucfT  huomo  era  gran  prattico  ne*  lauori  grandi ,  e  con  molta  faci* 
liti  feompartiua  a  ciafeheduno  la  fba  fatica.  Ben'cgli  è  vero, che  Gio- 

uanni poche  opere  colori  da  fe,e  co'l  fuo  pennello  cotndufles  poiché  in 
quefto,&  in  quell'altro  lauoro  era,  tutto  di.  impiegato. finalmente  fece  di  fu*  mano  nella  chiefa  della  Rotondale  dipinture 

de  HaTribuna  fopra  l'aitar  maggiore  con  vna  gloria  dà  tutti  li  Santi,ma 
però  con  aiuto  d'altri  • 

Dipinte 
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Dipinfe  la  facciata  della  chiefa  di  sGiacopo  ScofTacaualIi  in  Bor- 

go co  alcuni  Santi  gialli  finti  di  metallo  dorato.  E  la  facciata  di  «.Nic- 
colò alle  calcare,  ouero  alli  Cedrini ,  doue  anticaméte  Ottauio  Con- 

falo per  vittoria  nauale-contt  o  del  Re  di  Perda  ottenuta,  hebbe,in  Aia 
memoria,  bel  portico  con  capitelli  Corinthi  di  bronzo,  che  in  lingua 
Greca  Calcbos  è  detto,  fopra  la  porta  della  chiefa  alcuni  Santi  ,e  la~* 
M  idre  delle  Vergini  Maria  col  Tuo  Putti  no,daI  Guerra  fono  figurati. 

E  Ai  giunge  a  gli  anni  78.  di  fua  vecchiaia  ;  e  con  gran  ragione  occu. 

panali  fpeflfo  nelle  diuotioni>&  i  luoghi  pii  frequentaua;  efpecialmen' 
te  aiopcrauafi  con  feruore  di  fpirito ,  e  di  zelo  nella  Compagnia  deV. 

Virtuofi  di  s.  Giofeppe  di  terra  Santa  nella  Rotonda  ou'  era  Segreta- 
rio ,  e  gran  tempo  vi  s'affaticò.  Et  vltimamente  il  Guerra  nel  Ponti» 

fi  catodi  Paolo  v.  refe  lo  fpirito  al  fuo  Signore,  per  godere  la  pace-» 
de' Cieli. 

VI  fu  anche  Gafparo  Guerra  fuo  fratello ,  il  quale  era  intagliatore 

di  legname,e  con  l'occorrenza,  cheì  fratello  nelle  pitture  di'Si- 
fto  v.  era  adoperato,  Gafparo  hauea  cura  dclligiouani,chedipingeua- 
no;  ck altre  cofe  i»  quei  negotii  ncceflarie  efTercicaua  . 

Diedefi  in  fine  a  ftudiare  architettura,  e  perla  p.rattica,  ckc  egli  ha- 
uea delle  mifure,  fece  bnon  profitto  ,  &  operò  in  diuerft  luoghi  di  Ro- 

ma si  di  Monafteridi  Monache  ,comediConucntidiReligio(ì;et  vlti- 
mamente fece  il  difegno  ,  e  modello  della  chiefa  di  s-  Andrea  delle  frat- 

te di  dentro  ,  e  di  fuori ,  come  hora  fi  troua  ;  e  parte  del  Conucnto  de" Frati . 

E  dopo  hauer  faticato  aflai;  vecchio,  carico  di  famiglia ,  e  .poco  co- 
modo qui  in  Rornalafciò  le  /poglte  della  vita. 

L'Altro  fratello  fu  il  P.  Gio.Battirta  Guerra  della  Chiefa  nuoua  ,  il 

quale  affai  di  teoriche  dilettoci ,  e  d'architettura  s'intendcua.,. 
Era  fopraftate  di  quella  bella  fabrica  de'Padri  deIfOratorio,allaMa- 

donnadella  Vallicella,  ec  a  s.  Gregorio  dedicata,  et  al  luogo  fu  di  gran 
fouuenimento  la  di  lui  diligenza,  che  fenzainterclfe  di  guadagno  con-, 

ogni  amore  era  fatta.  Metteuain  eflccutione  ipenfieri ,  etidifegni  di 

Martino  Lunghi  nella  chiefa  ,  e  quelfi  di  Faufto  Rughefi  da  Monte  - 
pulciano  nella  facciata  ;  e  mentre  vifie,  del  continouo  in  quel  feruigio 
occupofil. 

E  finalmente  vecchio,e  ftanco  ritrouò  con  4a  morte  la  vera  vita,  o 
le  fue  od*  fi  quel  fanco  luogo  furono ripoftc. 

Viti 
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fila  del  Padre  Cojìmo  Cappuccino  > 
Vittore^ . 

N  quelli  tempi  ritroiiauafi  anche  in  Roma  vn'  alitalo  del  Pal- 
ma pittore,  che  appellauafi  F.  Cofimo  dell'ordine  de'Cappuc- «ini ,  &  era  nella  faraofiflìma  Città  di  Venctia  nato  ;  e  prima 

d'entrare  nella  Religione,quefta  profetinone  del  colorire  dai 
fuo  Maeftro  apprcfa  haueua .  Venne  egli  in  quefta  mia  Patria  non  so 

che  con  occafione,  e  gli  fu  dato  a  dipingere  vn  quadro*  nella  chiefa  del- 
liCruciferialla  Fontana  diTrcui,oue  ftanno  Padri  Venetiani,& è  nel* 

l'vltimo  altare  a  mano  (lanca,  foprauiil  martirio  di  vnfanto  Pontefice 
a  olio,  in  tela  figurato . 

E  AVI  Campidoglio,paflate  le  due  prime  (zie  de  gflHufiriffimi  Con  - 
feruatori  di  Roma, nella  ftanza  del  cantone,  che  guarda  la  Città,  ha  di 
Tuo  vn  Chrifto  morto  con  vn  s.Francefco,  molto  deuoto. 

Dipinfe  nella  chiefa  di  fan  Thomaflb  in  Parione  il  quadro  dell'  aitar 
maggiore,  doue  figurò  s.  ThomafTo  Apoflolo  in  atto  di  fare  oration» 
c©n  diuerfe  figure  , a  olio  dipinto . 

E  nel  choro  di  s.Lorenzo  in  fucina  fece  parimente  a  olio  dalle  ban- 
de delle  porticene  il  Principe  de  gli  Aportoli  Pietro*  &  il  Dottore  delle 

genti  Paolo . 
Di  comme flione  del  Pontefice  Paolo  v.  Borghefe  dipinfe  nel  pala- 

gio de'  Signori  Principi  Borghefì  diuerfi  fregi  di  ftanze  con  varie  Ilo* 
rie, molto  ricchi  di  figure,  di  ornamenti,e  di  bizzerrie . 

Colorì  la  Sala  grande  con  le  florie  del  Romano  Marc'Antonio  ,  e> 
dell'Egiziana  Cleopatra ,  affai  copiofe  di  figure  ,  e  ricche  d'ornamen- 

ti alla  Venetiana;  e  v'ha  fatto  vna  bella  fatica;  ma  la  volle  dipingerò 
aolio  fopra  le  mura  incollate  ;  ond  e,  che  hora  tutte  fi  fcroftano,di  già 
tanta  fatica  fi  perde,  e  fra  poco  di  tempo  non  ci  refterà  figura  ;  che  U_* 
fufle  a  buon  frefeo  fiata  condotta,  farebbe!!  mantenuta,  quanto  durerà 

la  fabrica.  Et  è  gran  fallo  ,  e  danno  ,che  tanta  opera  fatta  con  grand'a- 
more ,  e  con  buona  prattica  Ha  per  mancare  in  breue .  Però  li  profef» 
fori,  quando  hanno  ad  impiegare  i  lor  pennelli,  &  altri  firomenti,  do- 
ueriano  primieramente  ben  confiderare  il  fito,  la  materia ,  &  il  modo , 
con  che  poflfono  fare  le  loro  opere  lungamente  durabili  a  difpetto  dei- 

rinuidi3,c  contra  l'ira  del  T  épo,  e  non  farle  a  cafo,come  a'noftri  gior* 
ni  ne  habbiamo  vedute  alcune,  e  pure  fono  opere  di  valent'huomiai  ; 
cofa  degna  non  fo  fé  di  compaffione,  o  di  collera  . 

Quefto  buon  Padre,  o  che  molto  fi  affaticale  ,  o  che  il  non  eflTer'att- 
uezzo  alla  comodità,  &  iui  goderla  ,  gli  fufle  difordine ,  s'infermò  di  vn 
male  incurabile  ,  che  miferarnente  all'altra  vita  di  frefea  età  il  portò  j  e 
mentre  feruiua ,  chi  regnaua  f  mori  in  terra,  per  rinaicere  in  Cielo .     t. 

X  Vita 
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Vita  di  Chriflofano  >  e  di  Vrancefco,  Stati 
da  Bracciano ,  Scultori. 

A  lunga  narratone  disi  numerofe  Vice  di  varii  Artefici  pa- 
1  re  »  che  mi  chiamino  a  riformi  dalla  fatica ,  e  darmi  al  ripo- 
(o;  ma  poiché  mancherei  a  gli  honorì  altrui  ,;&  al  defide- 
rio  di  V.S.  amerò  di  grandemente  affaticarmi,  per  degna- 

rne nte  feruirla.» . 

Né  patterò  cónfilentio  Chriftofano  Stati  da  Bracciano,  che  iut 

hebbe  ìlfuo  natale ,  ma  però  nella  Citta  di  Fiorenza  fa  alleuato  ;  ou<l# 

Audio  i  fondamenti,  e  regole  della Scolcura,&  inette  ne  diuennera- 
gioncuole ,  e  buon  Macftro  .  . 

E  dindi  giunto  a  Romadiedefi  a  cercare  le  anticaglie,  e  pezzi  di 
ftat uè  vecchie,  per  mandarle  fcome  fi  diceua)  a  Fiorenza  ;  e  tanto  fif- 

fo  l'animo  viapplfcaua,  che  vi  confumò  gran  tempo,  e  poco  di  fcoltu- 
ra qui  fra  noi  operò. 

Fece  per  gli  Eccellentiffimi  Signori  Barberini  nella  prima  cappella^ 

a  mano  manca  di  fant'Andrea  della  Valle  la  prima  ftatua  pure  a  mano 
manca  di  fanta  Maria  Maddalena  a  federe,  aliai  buona  fìgura,&  acco- modata accicudine  in  marmo  , 

E  dentri  il  nicchio  alla  man  diritta,  doueè  la  memoria  di  fan  Se- 

baftiano  Marcire,  fece  la  ftatua  di  marmo  a  federe  di  Monlìgnore  Bar* 
bcrino . 

Ha  fabricaco  ancora  Chrifto&no  Braccianefc  vna  Venere ,  &  vnj 
Adone  di  finiflìmo  marmo ,  che  in  Bracciano  ritrouati ,  figure  nude 

con  sì  bell'arce  condotte  ,  e  sì  al  viuo  fpiranti,  che  ianamorano  chiun- 
que loro  riguarda . 

E  qui  in  Roma  nel  vaghiflimo  giardino  de'S  ignori  Matthei  alla  Na- 

uicella  ha  egli  vna  ftatua  rapprefentante  l'Amicitia  »  molto  bene  in-» marmo  fcolpita-». 

Nella  Bafìlica  Liberiana  di  fanta  Maria  Maggiorcsu'l  colle  Efqui  - 
lino,  nella  gran  cappe  Ila  Paola  fopra  il  diporto  dieffoPapa  amano 

fianca  v'è  di  fuo  in  marmo  di  baffo rilieuo  ,  quando  gli  Ambafciadori 
Giappone»!  hebbono  audienza  dal  Pontefice,  e  vogliono,  che  vi  la- 
jiorafTe  ancora  il  fuo  figliuolo,Francefco  Braccianefe  nominatoci  qua- 

le lì portaua  molto  bene  ,fehauefTe  attefo  aftudiare,  &  affaticarfi,co- 
me  hanno  fatto  coloro ,  che  all'eccellenza  de'  lauori  fono  arriuati . 

Ha  però  egli  con  l'arte  del  fuofcarpello  fatto  di  varii  baffi  rilieui  di 

marmo,  &in  ciò  con  qualche  lode  cffercitò  l'ingegno ,  e  la  mano . 

.Sarebbe  ftatograde  il  fuo  patteggio,  poi  e  he  haueua  buon  talcnto,-ma 
Condiuerficà,e  varietà  di  genio,  e  di  capriccio  diede  fi  al  bazzarrode 

quadri,  difegni,  ftatue  ,  medaglie,  e  gioie  ,  &  ogni  cofa  prontamente-» 

attaccaua 
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attaccaua,  &  in  qucfte  Torti  di  cambi  t'Jteo  l'ingegno  ,  &  il  tempo  ira- 
piegaua ,  e  fpendcua;e  con  quefta  occafione  %  dittare  in  otio  dalle  fue 
prime  occupstioni  ,diedefi  ancoraal  gioco  ,  che  a  fatto  difuiollo ,  & 
hebbe  facile  occafione  di  far  difordini  di  mille  forti,  onde  nel  pili  bel 
fiore  della  fua  età  perde  la  vita;  &  hora  di  quefta  famiglia  in  Bracciano 
non  ve  ne reftato  alcuno . 

MorìChriftofano  molto  tempo  prima  del  figliuolo  di  età  d'anni  (e(- fantadue  nelfine  del  Pontificato  diPaolor.  E  Francefco  intorno  al- 

li  trentacinque  di  fua  vita  il  dì  z.  d'Agofto  nel  1 62.7. Et  amendue  furono  Valili  de  ir  Eccellentiffimo  Duca  Don  Paolo 
Giordano  Orlino  ,  vircuofiifimo  Principe-» . 

Vita  di  Anaftagio  Vontehuoni  fiorentino , 
Pittore^. 

E  ne  venne  dalla  Città  di  Fiorenza ,  in  quefta  Reggia  delleJ 
virtù, Roma,  vngiouane nella  pittura  aliieuo  del  Caualier 

Domenico  Paflìgnani,  il  quale  Anaftagio  Fontebuonis'ap' 
pellaua,&  in  Fiorenza  era  nato.  Porta  uafi  egli  affai  como- 

damente bene,  &  alcune  opere  qui  in  Roma  formò,  e  di  e  fiele  più  no- 
te ricorderemo . 
Dipinfe  alla  chiefa  di  Tanta  Balbina ,  nella  quale  in  tempo  di  Qua- 

dragefimaè  laStatione,la  tribuna  con  diuerfi  «fanti  del  naturale  gran* 
di,afrefco  figurati. 

In  s.  Giouanni  de'  Fiorentini  a  ftrada  Giulia ,  denrro  della  cappella 
alla  Madonna  dedicata ,  fono  fue ,  la  ftoria  da  vna  parte  della  natiuità 

della  Santiflima  Vergine  Maria,&  allo'ncontro  l'altra  del  tranfito  del- 
PiftefTa  Regina  de  gli  Angioli,  e  Madre  del  Re  della  vita,  a  olio  fopra'l 
muro  terminate  ,  ma  horaquafi  del  tutto  dall'humido  guafte;  &  il  refto 
della  cappella  è  diAgoftino  Ciampellì  anch'etto  Fiorentino. 

In  finta  Prifca,  su  l'Auentino,  le  figure,  che  ftanno  fopra  le  mura  da* lati  della  chiefa,dal  Cardinale  Benedetto  Giuftiniani  nobilmente  rifat- 
ta, fono  fue  pitture. 

E  la  volta  a  frefeo  nella  .Sagreftia  di  s.  Giacomo  della  natione  Spa- 
gnuola ,  in  piazza  Nauona,è  di  Anaftagio. 

Lauorò  in  s.Paolo,  fuori  delle  mura  della  Città,  la  volta  della  cap- 
pella del  fantiflimo  Sagramene  con  varii  ornamenti  tocchi  d'oro,aflai 

ricca,  e  nel  mezo  d'erta  euui  la  ftoria,quando  Abramo  fu  incontrato  dal 
Sacerdote  Melchifedech,e  n'hebbe  li  pani  benedetti  con  molte  figure, 
il  tutto  a  frefeo  condiligenza,e  con  amore  conclufo  . 
(  Quefto  dipintore  hebbe  non  fo  che  disgufto  con  quelli  Monaci  del- 

i'ordine  di  fan  Benedetto,  e  così  a  Fiorenza  fua  Patria  fé  ne  ritornò . 
X    z        Vi 



1*4      VESPASIANO    STRADA. 

Vi  flette  alcun  tempo  ;  &  operouui  con  Aio  honore  molte  cofe  à 
E  finalmente  di  frefcaetà  fotto  il  Papato  del  fantiflimo  Paolo  v.Bor- 

ghefe  Romano  terminò  i  lauori,  e  chiufe  i  giorni  della  Tua  vita,* . 

Vita  di  Veffdfiano  Strada  Romano  > 
Pittore  « 

SlIi^ì  *  Padre  «5*pagnuolo ,  e  pittore  ordinario  nacque  in  Roma  Ve- 
f]g$JÉ  fpafiano  Strada  ,  il  quale  da  piccolo  andò  difegnando  le  bd- 
4fesS&£  le  opere  di  pittura  ,  e  di  (coltura ,  che  in  que  (ta  Cicca  da  tut- 

ti fiammiranoj  &  anche  da  giouane  afFacicoflì  a  ftudiare-» 
nelle  Accademie  dal  naturale  ;  enediuenne  buon  pittore,  epratti- 
co  Maeftro . 

Dipinfe  al  chioftro  de*  Frati  di  fant'Honofrio  diuerfe  ftorie  della  vita 
di  quel  Santo  a  frefeo  condotte ,  e  con  buona  maniera ,  con  amore,  e_# 
con  gran  diligenza  furono  finite. 

Lauorònellachiefadis.Giacopode  gl'Incurabili  al  Corfo,  suola- 
to diritto  dell'aitar  maggiore,  la  ftoria  del  fommo  Sacerdote  ,  che  die- 
de il  pane  benedetto  ad  Abramo  con  altre  figure ,  in  frefeo  terminate. 

Fece  per  la  chtefa  delle  Còuertite  parimente  al  Corfo,  che  a  s.Ma.' ria  Maddalena  è  dedicata ,  in  faccia  la  Natiuità  del  Verbo  incarnato 

Giesù  ,  co'Paftori,  edueftoriette  ,  cioè  a  dire  la  Vifaatione  difanta«* 
Lifabetta  ;  e  lafuga  di  Maria   Vergine  neir  Egitto  con  ilfuoBaro- 
b  ino  Giesù  ,  a  frefeo. 

Operò  in  fanta  Marta,  dietro  fan  Pietro  Vaticano ,  nella  cappella»» 
maggiore,  e  colorì  la  volta  in  frefeo,  oue  nel  mezo  è  il  Padre  eterno  ; 

in  faccia  l'Ange  lo,  che  faluta,  &  annuncia  la  Vergine  ,•  dalle  bande  la 
refurrettione  di  Lazzero  con  altre  figure  ;  e  rincontro  a  quefta  Noftro 
Signore  con  fanta  Maria  Maddalena  ,  e  con  fanta  Marta  forelle  ,  &  al- 

tre figure  ;  &  altri  Santi  ne'pilaftri,con  amore  lauorati . 
In  Araceli  l'vltiraa  cappella  a  man  diritta,  dedicata  a  s.  Diego,  oue 

è  il  quadro  di  Giouanni  de'  Vecchi  dal  Borgo,  ha  dipinto  Vefpafiano 
due  ftorie  grandi  de  i  miracoli  da  quel  fanto  Padre  in  vita  operati  ,  x* 
irefeo  con  affai  diligenza  latte» 

Dentro  dell'Oratorio  di  s.Giacopo  Scoflàcaualli  in  Borgo,  oue  sù?l 
quadro  dell'altare  è  vnfan  Sebaftiano  a  oliogiouinetto,di  mano  del 
Caualier  Paolo  Guidotti  Borghcfe ,  di  fopra  nella  volta  ftauui  vn  Dio 

Padre  grande  nel  mezo,  e  da'  lati  fonui •  i  quattro  Dottori  della  chiefa_# 
Latina»  con  alcuni  puttini  a  frefeo,  dal  pennello  di  Vefpafiano  .Stra* 
da  figurati  . 

Qucft'huomo  andoffì  molto  trattenendo  con  dipinger  fopra  dev  co- 
rami, e  sì  bene  li  colorala  jcke  cucci  li  coramari  di  Roma  da  lui  fi  far- 

ontano 
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umano ,  e  buon  guadagno  ne  ritraheua . 

Morì  Vefpafiano  Strada  Romano  difrefeaeti  ne*  trenfafei  anni  di Tua  vita  in  circa.  E  nella  Città  di  Roma,  (òtto  il  Pontificato  di  Paolo 

Quinto ,  fu  fepolto  . 

Vita  di  Marito  di  Cola  Antonio  >  Romano  > 
Ptttorzs . 

[V  Martio  di  Cola  Antonio  Romano ,  &il  Padre  era  pittore  da 

ì   CTrottefche  •  Fu  giouane  fpiritofo,  attefe  3lli  Tuoi  ftudii  deldife- 
gno,  e  con  Toccatone  del  Padre  pigliando  prattica  di  dipin- 

gere afefeo,  fece  buon  gufto  ;  &  in  quefti  lauoridelfrefco 
maneggiaua  aitai  bene  i  colori . 

Dipmfe  nella  Madonna  della  Confolationervleima  cappella  a  man., 

manca  a  fant' Andrea  Apoftolo  dedicata  ;  E  l'altare ,  e  le  bande  della^» 
cappella  conl'hiilorie  dell'Apoftolc&ancora  la  volta  con  varie  hifto- riecte  a  frefeo ,  con  amore  ben  colorite,  fono  fura  opera. 

Fece  nella  fala  de'S  ignori  .Marche!!  Cefi,  vicino  della  chiefa  di  fan-»' Marcello  al  Corfo,  varie  battaglie  affai  ipiritofe  ,  e  molto  bizzarrcin-, 
frefeo. 

Dentro  la  chiefa  d'Araceli,che  gii  fu  il  primo  Tempio  de  gli  antichi 
Romani  da  Romolo  a  Gioue  Feretrio  dedicato,  &  hora  confecrato  a!- 

la  Vergine,  chs  a  tinti  co:i  le  fue  gratie  gioua;  l' virimi  cappella  a  man 
manca  di  noftra  Donna  ha  su  Palco  l  immacolata  Madre  co'!  Figliuolo 
Giesiì  ,•  e  dalle  bande  le  ftorie  di  Maria  ;  come  ancora  nella  volta  fono 
diuerfe  hiftorie  purdella  Madonna  fatte  da  lui  a  frefeo  con  franchezza, 
e  con  buona  prattica.  Et  i  pilaftri  diqucfta  cappella  con  lauoridigroc- 
tefche  affai  buoni  fono  di  mano  di  Cola  Antonio  fuo  Padre  •  E  vaglia  a 
dire  il  vero ,  Martio  in  frefeo  affli  bene  i  colori  impaftaua. 

Et  infanta  Cecilia  di  Trafteuere,  Monafìeriodi  Vergini,  forco  laj 

volta, nell'entrare  in  chiefa,vi  fono  difua  opera  alcuni  puttini,  affai  be- 
ne impattati  a  frefeo. 
Quefto  Virtuofo  fi  diede  vltimamente  a  fire  delle  battaglie  in  pic- 

colo ,  e  le  rapprefentaua  molto  bene  si  >  che  vedendole  l'Altezza  del 
Cardinal  Principe  di  Saucian'  hebbegran  compiaccimento,* 

e  volle,  che  3ndaffe  al  fuo feruigio  in  Piemonte. 
V'andò  Martio, e dimorouui alcun 

tempo. 
E  vifi  mori  nel  Pontificato  di  Paolo  v.  mentre 

ancora  in  lui  era  frefea  l'età,  e  vi» 
gorofo  il  corfo  de  gli 

anni . 

va* 
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Vita  di  Carlo  Lamhardo  Aretino  > 
Architettore . 

Ario  Lamhardo  fu  nobile  Aretino;  era  egli  Architetto  ci- 
tale ,  e  militare,  &  operò  alcune  cofe,le  quali  con  U  faueU 

la  rapporteremo  all'età  de*  pofteri . 
Perii  Signori  Vitelli  a  Monte  magnanapoli ,  luogo,  dous 

gii  hebbe  i  bagni  Paolo  Emilio,nel  Giardino ,  che  hora  è  de  gli  ficcel  • 
lentiflìmi  Aldobrandini,raccomodò  nel  Tuo  tempo  il  Catino  ,e  nel  can  - 
to,che  guarda  Roma,adornò  il  Portone  con  Loggia  di  Copra,  e  con  Tua 
facciata,  di  lauori  di  treuertino  aftairicco . 

Prefe  fopra  di  fé  l'opere  della  nuoua  Cauadel  Lago1,  di  Perugia  ,la_» 
quale  per  malageuolezza  di  lauoro,  e  per  gran  fpefa  fu  tralafciata . 

Adorna  egli  mede  (imamente  la  facciata,  e  la  chiefa  di  fanta  France- 
fca  Vedoua  Romana  in  fanta  Maria  nuoua  di  campo  Vaccino,  preflb 

alle  veftigie  dall'antico  tempio  della  Pace,dalPImperadore  Vefpafiano 
edificato,  e  vi  fece  il  portico ,  e  di  fopra  la  facciata  vaga  con  diuerfi  or- 

namentile ftatue,  tutta  di  treuertino , e  fuo  choro;  e  reftaurata  la  chie- 
fa, &  aggiuftate  le  cappelletti,  come  hora  fi  vede. 

Accomodò,  a  piazza  Matthea,  il  Palagio  de'  Signori  Patritii ,  hora_» 
de*  Signori  Coftaati;  e  l'adornò  con  varii  abbellimenti,  e  comodità. 

Per  il  Cardinal  Benedetto  Giuftiniani  al  fuo  giardino  fuori  della  Por- 
ta del  Popolo  architettò  li  porta,  e  tutto  quello,  che  è  didentro  a  luo- 

go sì  vago .  Et  ancora  per  l'ifteffa  Eminenza  rifece  la  chiefa  di  s.  Prifca 
con  fua  facciata,  e  fuo  altare  nell'Auentino . 

Fece,  &  architettò  per  Carlo  Cardinal  Conti  al  fuo  Palagio  in  cam- 
po Marzo  diuerfi  miglioramenti,  &  adornollo  ,come  hoggi  fi  rimira  ; 

e  perche  quel  buon  Principe  reftò  fodisfatto  del  fuo  feruigio,  donogli 
vn  fitoalli Pantani,  doue  Carlo  fabricò  alcune  cafe,  e  Contea  le  addi- 
mandaua  ;  e  folea  fpeffo  dire .  Io  vado  alla  mia  Contea;  e  ne  ritraheua 
buona  rendita . 

Edificò  alcune  alrre  cafe  preflfo  di  fanta  Maria  in  Via  nel  Rione  di 
Colonna,  si  come  dalle  loro  ifcrittioni  appare,  &  anche  fabricò  nella-» 
detta  chiefa  di  fanta  Maria f  vltima  cappella  a  mano  diritta, alla  fantif- 

fima  Trinità  dedicata;  adorna  di  pitture  ,  di  ftucchi,  e  d'altri  abbelli- 
menti con  le  fue  imprefcaflfai  ricca,  per  lui,  e  per  li  fuoi  poderi;  &  ha.» 

inoltrato  al  xMondo  d*  effer  timorofodi  Dio,  &hauerfi  fatta  la  ftan- 
za  ,  doue  egli  deue  habitarc  con  pace  ,econ  ripofo  infino  al  giorno 
dell'  vniuerfal  Giudicio . 

Morì  finalmente  vecchio  di  61,  anno  qui  in  Roma  nel  Pontificato 
di  Paolo  v.  correndogli  anni  della  nafeita  di  Chrifto  1610.  Et  in  fanta 
Maria  in  Via  honoreuolmente  fu  fepolco . 

Carlo 
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Carlo  Lambardi  Aretino  mantenne  Tempre  lì  fuo decoro, e lafciò 

buona  firma  a'pofteri  delle  Tue  qualità  « 

Vita  di  C efare ,  e  di  Vincenzio  Conti  fratelli  9 

Pittori . 

N  quei  tempi  viffe  ancora  Cefare  Conti,  che  nelia  Città  di 

Ancona  hebbe  il  fuo  natale ,  ma  poi  a  Roma  giunto  nell'e- 
tà fuagiouanile  andoflì  trattenendo  ne' lauori,  che  di  pit- 

tura furono  fatti  fare  nel  Pontificato  di  Gregorio  xiii.efot- 
to  Papa  .Siilo  v.  E  qui  fece  tal  profitto ,  che  buon  prattico  ne  diuenne; 
e  grottcfche,  arme,  ornamenti,  &  altre  bellezze,  che  contiene  in  fé  la 

pittura  ,  egli  a  frefeo  con  faciliti  portaua . 
Si  come  auuenne  del  fregio,  che  flanella  cornice  della  chiefa  di  fan* 

ta  Maria  Trafteuere,  che  gira  tutta  la  naue  di  mezzo,  oue  si  rapprefen- 
ca  vn  fogliame  colorito  con  varii  Cherubini  a  frefeo;  &  è  affai  vago , 
e  franco. 

Dipmfe  Cefare  da  Ancona  nella  chiefa  di  s.  Spirito  in  Safliain  Borgo 
fopra  la  porta  di  dentro ,  intorno  alla  ftoria  di  Giacopo  del  Zucchi  > 
tutta  la  facciata ,  che  hora  vi  fi  vede,con  diuerfi  Angioli,  con  gran  put- 
tini;e  con  duefiguroni,  che  due  Profèti  rapprefentauo;  li  quali  però  fo- 

no affai  duri ,  e  di  poca  gratia . 

Quefto  Artefice  andò  nella  Marra  a  lauorare  co' fuoi  pennelli  inL* vna  chiefa  fuori  della  Città  di  Macerata,  che  la  Madonna  delle  Vergi- 

ni appellar! ,  e  la  cappella  dell'aitar  maggiore  vi  dipinfe .  E  quiui  fi  ac» caso,  e  fermoflì  j  e  lungo  tempo  in  vita,  operando,  fi  mantenne . 
Et  alla  fine,  mentre  Paolo  v.  in  Roma  regnaua,  Cefare  Conti  in  Ma* 

cerata  moriffi. 

QVeft'huomo  hebbe  vn  fratello  nato  in  Rom  a,  che  Vincenzo  Co- 

'    ti  fu  nominato,  &  anch' egli  co'l  fuo  pennello  affaticoflì  ne*  !a> 
'  uori  comandati  dal  Pontefice  Sifto  v.Peretti,e  diuenne  buono, 

e  prattico  pittore,  e  di  gran  lungo  nelle  figure  auanzò  il  fratello. 

Vincenzo  lauoraua  affai  per  diuerfi  pittori' si, che  da  fé  egli  poco  co. 
lori;  pure  quelle  poche  dipinture,  le  quaji in publico  efpofte  fono, ram- 

menteremo a  beneficio  de*  pofteri . 
Nella  chiefa  di  fanca  Maria  del  portico,  oue  hora  {tanno  i  Padri  del- 
ia Congregatone  di  Lucca,  a  man  diritta  v'e  di  fuo  il  fanto  Papa  mar- 

tire, &  al  lato  manco  la  fanta  Matrona  Galla  Romana,  figure  in  piedi 
maggiori  del  vino,  a  frefeo. 

Fece  , 
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Fece  egli  nella  chiefa  di  Tanta  Cecilia  di  Trafteuere,  alla  banda  de- 
lira ,  lafanta  Agnefa  in  piedini  Tanto  VrbanoPapa,e  martire;&  in  Tac- 

cia ij  Tan  Benedetto  Abbate  ,  e  nella  volta  Tormouui  diuerfi  puctini  in— 
TreTco  condotti  ;  e  Tono  Tatti  a  (fai  bene?  e  di  buona  maniera . 

Nella  volta  della  cappella  di  s.Niccolò  da  Tolentino  in  s.  Agoftino 
ha  di  Tuo  alcune  hiftorictte  a  TreTco  rappre  feri  tate . 

Vincenzo  Conti  Romano  andò  in  varii  luoghi  Tuori  di  Roma  ,•  ma_r 
vltimamente  fi  trasferì  al  Teruigio  dell'Altezza  jSereniflìma  del  Duca  di 
Sauoia,  e  lungo  tempo  dimorò  nella  Città  di  Turino  :  £  fuori  della  Tua 
patria,  come  anche  Tece  il  Tratello,  preTe  donna,  &  accaTofiì;  e  con  ho- 
nore  operouui  ;  il  cui  Tratello  CeTare  figurò  ancora  su  la  porta,  che  va 
alle  prigioni  nella  Tala  di  Campidoglio,  il  quadro  nel  giuro  a  frefeo  di 

Maria ,  de'  ss.Pietro,  e  Paolo,  e  Sifto  v,  che  ora . 
Poi  Vincenzo  TottoPaolo  v.  finì  i  Tuoi  giorni. 

Vita  di  'Tarquinio  da  Viterbo  ',  e  di  Giouanni Zanna  Romano  ,  Pittori . 

Acque  nella  Città  di  Viterbo  vn  pittore,  che  Tarquinio  chia- 
moflì ,  il  quale  co'  tratti  del  Tuo  pennello  a  freTco  dipingeua, e  tra  le  altre  coTe  dilettoci  di  Tar  profpettiue-, . 

Ciò  feorgefi  nella  prima  cappella  a  man  diritta ,  dentro  la 
chieTa  di  Tan  Marcello  Pontefice,  e  martire  nella  via  del  CorTo ,  nella_, 
cui  volta  finfc  Tarquinio  vn  colonnato  in  Tcorciocon  diuerTe  bizzer- 
rie,  e  varii  puttini,a  TreTco  efpreflb . 

Dentro  la  chieTa  di  s.Salucftro  ,  Moniftero  di  Vergini  in  Tacri  chi«- 

ftri  rinchiuTe,  dal  lato  manco  nell'  vltima  cappella  Tarquinio  dipinTo la  volta  con  varie  proTpettiue  ,  e  con  puttini  a  TreTco . 

Operò  co* Tuoi  colori,  e  dipinTe  affai  nella  deuota  chieTa  di  Tanta_J 
Cecilia  di  Trafteuere ,  gii  habitat-jone  della  Santa ,  &  hora  luogo  a_^ 
lei  degnamente  conTacrato,ccjòTuneIlanauc  a  mano  manca  con  va- 

rii compartimenti  di  lauori . 

Ma  poi  in  Roma  Totto  Papa  Paolo  v.  vltimamente  Te  ne  morì  . 

PEr  entro  alla  chieTa  di  Tanta  Cecilia  infieme  con  Tarquinio  da  Vi- 
terbo operò  anche  Giouanni  Zanna  Romano,  detto  il  Pizzica^,, 

cu  tee  le  figure  nella  detta  naue  a  TreTco  dipintee  quella  banda  finiftra-» 

co'l  Tuo  colorito  egli  adornò . 
Figurò  ancora  tutti  li  Santi  Romiti»  e  gli  altri,  che  Tono  in  sii  la  Tac« 

ciata  del  choro  di  quelle  Monachete  he  lui  habicano,&  a  Dio  Temono,- 

el'o- 
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e  l'opera  fta  all'incontro  dell'aitar  maggiore,  a  frefcb  operata . 
Et  in  faccia  dell'iftefla  chiefa  dalle  bande  dell'aitar  maggiore  il  Zan- 
na Romano  fece  due  florie,  l'vna  del  Figliuolo  prodigo.e  1  altra  del  tra- 

Cito  ,e  morte  dell'Auaro,in  frefcofimilmente  conclufe. 
Dentro  della  chiefadi  fanta  Catherinade'Funari  nell'vltima  cappel- 
la a  man  diritta>  ou'è  l'Afìunta  di  Scipione  Gaetano ,  ha  dipinta  la  voi- 

ta  in  frefco  con  hiftoriette  varie  de'  facci  diellafantifiìma  Madre  di  Gie  - 
sùChrifto. 

Effondo  egli  di  giouanile  età  nella  chiefa  della  Madonna  del  Popolo 
fabricata  nel  luogo  >  donde  furono  fcauate  le  ceneri  di  Nerone  ,  e  date 

al  Teuere,  dentro  il  choro  in  faccia  ha  formato  co*  fuoi  colori  la  flagel- 
latone del  Re  della  gloria  alla  Colonna,  con  altre  figure  ;  e  l'opera  in frefco  è  condotta»/. 

Nelle  facciate  il  Pizzica  anche  moftrò  valore  ;  &  in  quella  di  Cam- 

po Marzo ,  luogo  doue  gli  antichi  Romami  ne'  loro  giuochi  effercita- 
uanfx ,  dincontro  al  palagio  de*  Signori  Coniti  ha  con  buona  viuezza  di- 

pinto il  Laocoonte  Troiano,  che  fa  co' fuoi  figliuoli  grandiflimo  sfor- 
zo di  feioglierfi  da'  nodi  delle  feroci  Serpi. 
E  dopo  hauere  altre  cofe  operato,cefTe  alle  faciche,emacòalla  vita. 

Fu  quefl*  huomo  detco  il  Pizzica ,  perente  egli  nacque  da  vn  Pizzica- 
gnolo; e  raoftrò,che  tra  le  fordidezze  della  vii  terra  anche  il  giglio  ha_* 

vaghezze  di  colori,  e  fa  pompa  de'  fuoi  pregi. 

Vita  di  Paolo  Robetti  da  Cento  3 
Vittori . 

I  Vanto  fuffe  il  valore  di  Girolamo  Mutiani  da  Brefcia  già  nella 
fua  vita  fi  è  accennato ,  ma  perche  la  Virtù  è  a  guifa  di  fe- 
menta  »  che  benché  fepolta  vuoil  di  fua  natura  germogliare^, 
costella,  benché  morta,  nuouii  germogli  a  mantenimento 

della  fua  gloria  riproduce. 
Quindi  è,  che  dalla  virtù  del  Mutiani  hai  goduto  il  mondo  quella  di 

Paolo  Robetti  da  Cento,  il  quale  fu  di  lui  aillieuo,  &  al  fuo  Maeftro  fe- 
ce honore  >  ma  poco  egli  colorì  ,•  poiché  dtalla  natura  era  aftai  portato 

alle  opere  di  mufaico  ,•  bella  inuentione,  chie  imita  la  pittura ,  luftra,  e-» 
con  pezzetti  di  marmo  fermamente  commetti  fi  difende  dall'acque  ;  e> 
per  fua  eternità  regge  a' venti,  &  al  Sole-» . 

Lauorò  il  Robetti  nella  bella  cappella  Gregoriana,  oue  il  fuo  Mae. 
fìro  Girolamo  Mutianj,inuen  tore  della  maniera  di  lauorar  mufaici  con 

olio,  compofe ,  e  formò  di  fua  propria  mano  alcune  tefte  ,  &  altre  ope- 
re ,■  e  quiui  Paolo  fotto  la  di  lui  feorca  fece  i£n  tal  profeffione  grandifiì  * 

mo  profitto . 
Y  Con  li 
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Con  li  cartoni  di  Federico  Zucchero  da  fant'Angelo  in  Vadofeeo 
limufaici  della  ricca  cappella  de*  Signori  Gaetani  in  fantaPudentiana, 
che  era  prima  cappella  dis.  Paftorc,  oue  furono  già  il  palazzo  ,  e  le-» 
Therme  di  Nouito,  &habitò  il  Senatore  Pudence,  che  in  quei  luoghi 

ricouerò  l'Apoftolo  s.Piecro,  i\  quale  venne  in  Roma  a  portar  la  S  ede 
de*  Sommi  Pontefici 

E  nella  chiefa  della  Madóna  di  Loreto  in  Roma  detta  de'Fornari,  al 
Foro  Traiano ,  la  prima  cappella  a  man  diritta  è  fatta  di  mufaico  per 
mano  del  Robetti. 

Paolo  mede  (imamente  faticò  in  tutti  li  mufaici,  che  furono  fatti  nel- 
la gran  Bafilica  di  s  Pietro  Vaticano  si  nellj  tondi,  doue  fono  li  quattro 

Vangelifti ,  come  anche  nelli  cappella  Clementina  ;  e  parimente  nelle 
figure  della  Cupola  grande  fempreegli  andoili  trattenendo,e  formando 

lauon'ihoracon  li  cartoni  del  Caualier  Chriftofàno  Roncalli  dalle  Po- 
marancie  ,  &hora  con  quelli  del  Caualier  Giofeppe  Cefirida  Arpino. 

Ha  però  queft'  huomo  lafciato  vn  fuo  allieuo,  il  quale  chiamoffi 
Marcello  Prouenzale  anch'eflb  da  Cento,  di  cui  a  fuo  luogo  faueU leremo 

Il  Roffettifu  a(Tai  pio,  e  di  molto  honore  ,  e  finalmente  alli  vndici  di 
Gennaro  del  i  òzi.  nel  fine  del  Pontificato  di  Paolo  v.  mori  vecchio,e 
lafciò  heredi  del  fuo  li  Padri  di  s.  Lorenzo  in  Lucina  ,  doue  fa  fepolto  ; 
e  CpaCi  per  Dio  quel  talento,che  da  Dio  hauea  riceuuto. 

Vita  di  Ambruogio  Buonuicino  Alt 'lane/i^ Scultore^.. 

[Mbruogio  Buonuicino  fu  Milanefe .  Venne  a  Roma  in  etd 

giouanile,  e  con  altri  fuoipaefaniattefe  a  huorare  di  ftuc- 

co,&apocoapoeoinquefta  forte  d'opere  cosi  creo  becche 
tutti  gli  altri  di  qaei  tempi  auantaggiò  E  d  illi  fogliami ,  e-» 

da  gl'intagli  cominciò  a  far  figure,  e  lauorare  con  Profpero  Brcfcia  no  > 
e  di  lui  grandemente  apprefe  quel  bello  fpirito,che  daua  nelli  fuoi  ftuc- 
chi,  e  facendo  molte  opere  qui  in  Roma,  delle  più  principali  hora»» 
noi  ragioneremo. 

Doue  è  la  deuotifiima  chiefa  d^lla  miracolofa  Madonna  de*  Monti 

dal  lato  manco  fopra  l'arco  della  cappella  de* Signori  Bianchetti  ha 
egli  li  due  Angeli  di  ftucco. 

Su  la  cantonata  del  palazzo  del  Caualier  Giofeppe  Cefari  al  Corfo  i 
due  Angioli  fono  fuoi  lauori . 

Come  arresigli  ftucchi  della  cappella  de  gli  Erreri  in  s.Giacopo 
delli  Spagnuoli  furono  da  lui  formati. 

Nella  cappella  Paola  in  fanta  Maria  Maggiore  ha  fabricato  di  fluc- 
co,e 
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co,  e  facto  li  due  Angeli  grandi  »  che  [tanno  fopra  l'arco  della  cappella 
di  fuori  nella  naue  di  mezo,  affai  buoni . 

E  dentro  la  gran  cappella  neili  triangoli  della  cupola  fotto  li  Profeti 

fono  fuoi  lauorii quattro  Angioli  in  piedi  di  molto  buona  maniera-»,- 

come  ancora  fotto  l'arco  fopra  il  dipofìto  di  Paolo  v.  molte  figure  pie  - 
cole  ,  e  grandi,  affai  graciofe .  E  veramente  in  quel  genere  di  lauori  di 
ft  ucco  al  fuo  tempo  non  hebbe  eguali ,  percioche  hanno  quello  fpirito 

di  Profpero,  &  in  oltre  fono  termtnati  con  buona  prattica . 

Fece  li  modelli  dclli  due  Angioli  di  metallo,che  in  s.  Giouanni  lu- 

terano reggono  la  ftoria  della  Cena  d'argento,daCurtio  Vanni  Orefi- ce data  a  lauorare . 

Scolpì  anche  in  marmo diuerfecofe,  &  al  tempo  di  Papa  Clemente 

Ottano  fabricò  nella  fteffa  Bafilica  fotto  l'organo  le  meze  figure  de-.' 
due  Profeti,  cioè  Dauidc  con  Tarpa,  &  E  zechia  con  l'organo ,  e  quelle 
furono  le  prime  fcolture,  che  egli  faceffe .  E  nelle  mura  hauui  anche  di 

fuo  vno  di  quegli  Angioli  dì  marmo  in  piedi,  che  adornano  l'incroftatu- 
ra  della  Trauerfa  in  quel  nobiliflìmo  Tempio  ,  cu'hebbero  l'antico  pa- 

lazzo i  Laterani,  famiglia  tra  le  Romane  molto  principale^  famofa. 

Formò  gli  Angioli,  che  tengono  le  Armi  Pontificie ,  e  fono  compa' 
gnidi  quelli  del  Cordieri  in  s.  Pietro,  &  in  fanta  Maria  Maggiorerà  di 
fopra  nominati , 

Nella  cappella  della  Nuntiata  qui  alla  Minerua  fabricò  di  marmo 
vna  (tatua  a  federe ,  in  atto  di be nedire ,  del  Pontefice  Vrbano  vii.  Ca- 

vagna Romano .  E  nella  cappella  Aldobrandina  parimente  i  due  An- 

geli di  marmo,  che  fono  fopra  l'altare  . 
Su  la  facciata  di  S.Pietro  fotto  la  loggia  della  benedizione  è  di  fua-, 

mano  la  ftoria  di  marmo  di  baffo  rilieuo  ,  quando  Noftro  Signore  dà 
le  chiaui  a  S.Pietro  con  gli  altri  Apo Itoli . 

E  nella  cappella  Paola  in  s.  Maria  Maggiorcdoue  lauorò  di  (tu eco, 
hauui  ancora  di  marmo  due  ftorie  di  baffo  rilieuo ,  vna  a  man  mancai 

del  dipofìto  di  Paolo  Quinto ,ed  è,  quando  vede  la  fortificatione  di  Fer- 
rara^ 1  altra  a  mano  ftaca  della  memoria  di  Clemente  Ottauo,&  euui 

vna  battaglia  di  caualli,  e  di  pedoni ,  fatte  di  marmo ,  e  con  diligenza 

lauorare  .  E  quiuianche  a  man  finiftra  dell'altare  ha  figurato  in  marmo 
il  s.  Giofeppe,  affai  buono,  e  Iodato . 

E  nella  cappella  de*  Signori  Barberini,in  fanto  Andrea  della  Vallo 
alla  mano  diritta  ha  fcolpitodi  marmo  il  fan  Giouanni Euangelifta—  . 

Finalmente  morì  di  età  di  fettant'anni  qui  in  Roma  nel  me- 
fé  di  Luglio  dell'  anno  1  6 1  2  .  E  gli  fu 

data 
honoreuole  fe- 

poltu- 
ra. 

Y     2  Vita 
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Vita  di  Antonio  S calumi  Bologneji^,  > 
Pittore. 

[Olognaè  (lata  Tempre  Madre  d'ogni  virtiV,  ond'ella  nell'  Ita- 
lia è  albergo  d'honorce  Città  didifcipline;e  come  vna  nuo- 

ua ,  e  diletteuole  Athene  .  In  quefta  Città  nacque  Antonio 

Scaluati  ,e  nell*  ifleffa  Bologna  da  Giacomo  Laureti  appa- 
rò l'arte  della  pittura-». 
Venne  egli  in  Roma  con  il  fuoMaeftro  ,  mentre  regnaua  il  Ponte- 

fice Gregorio  xiii-  e  s'impiegò  ad  aiutare  il  Laureti  nella  pittura  della 
Sala  di  Coftantino  nelPalagio  Vaticano;e  mentre  quel  Pontefice  vif- 

fé,  v'impiegò,  e  vi  esercitò  l'opera ,  e  '1  tempo  . 
Dapoi  ne  gli  annidi  Papa  Siilo  v.  lo  Scaluati  lauorò  nella  Libreria 

Vaticana ,  e  ne  gli  altri  luoghi  da  quel  Pontefice  fabricati ,  e  di  pittu- 
re adorni. 

Indi  fi  diede  a  far  ritratti,  &in  particolare  quello  di  Papa  Clemen- 
te Ottauo,chedalui(rifpettoagli  altri)  fu  molto  limile  rapportato, 

&  efpreflb.Eteradifficiliffimo  tifarlo  cosi  raflbmigliante  ;  poiché-» 
il  Pontefice  non  volle  mai  in  prefenza  cfler  ritratto,  si  che  ad  Anto- 

nio fu  gran  fatica  il  condurlo  a  naturale  ,  e  vera  perfettione  .  In  fatti 
tutta  la  Corte ,  e  tutti  li  Principi  di  Roma  voleuano  il  Papa  dello  Scal- 

uati .  Et  ancora  con  la  medefima  fatica  dell'altro  fece  li  ritratti  de'Pon- 
tefici  Leone  Vndecimo,  e  Paolo  Quinto, e  pure  affai  limili  da  lui  furo- 

no efpreflì,  e  dipinti  :  E  di  quello  di  Paolo  egli  fece  bene  il  fuo  fatto ,  e 
molto  vi  guadagnò. 

E'  di  fua  mano  il  ritratto  di  Papa  Leone  Vndecimo ,  il  quale  (H  in-, 
fant'Agnefe  fuori  di  Roma,  dentro  d'vna  cappella  a  man  diritta  nella». 
memoria  fatta  per  quel  Pontefice  da  Pietro  Iacomo  Cima,fuo  Maefìro 
dì  Camera ,  affai  fimile  ,  e  buona  tetta. 

Qucfco  Virtuofo  non  operò  cofa  di  grande  inpublico,perche  in  que- fti  ritratti  fi  tratteneua . 

Era  af&i  podagrofo  il  pouero  Scaluati  ;  e  la  maggior  parto 

del  tempo  fé  ne  ftaua  inietto,  &honoreuolmen« 
te  con  l'effigie  de' Pontefici  e omparti- 

uail  giorno  ,  e  procaccia- 
ua  il  guada- 

gno- 
Fa  galanthuomo,e  da  bene,e  finalmente  nel  Papato  di  Gre- 

gorio Decimoquinto  qui  in  Roma  di  feffan- tatre  anni  lafció  la  luce ,  e  le-» 

operationi  della-» Virtù. 

Vita 
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Vita  di  Gio.  Battijta  Violai  > 
Vittore . 

Ra  Iigiouani>  che  furono  allieui  di  Annibale  Caracci  vi  fu 
Gio.  Battifta  Viola,  il  quale  diedefi  a  farpaefi  in  quella»» 
maniera  de!  Caracci  dal  naMirale  rapportati ,  e  forma uali  af- 

fai belli;  e  nedipinfeper  diuerfi  particolari  ;  ma  in  grande^» 
ne  fece  tra  gli  altri  due  nel  giardino  del  Cardinal  Lanfranco  >  poi  del 

Cardinal  Pio,  vicino  al  Tempio  della  Pace,daH'Imperadore  Vefpafia- no  anticamente  edificato,  affai  belli,  e  naturali,  a  frefeo  lauorati . 

Nella  Vigna  di  Alcflandro  Cardinal  Montalto  cra'l  colle  Vimina- 
le, &Efquilinodipinfe  vnpaefe  grande  molto  bello  fatto  con  quella.» 

fua  maniera  a  concorrenza  di  Paolo  Brillo  Fiammingo. 
Come  anche  il  medefimo  nella  Villa  Aldobrandina  a  Frafcati  fcc^$ 

alcuni  belli  paefi  nella  ftanza  d'Apollo,  le  cui  fauole  dal  Domenichino 
Bolognefe  vi  furono  dipinte-». 
Gio.Battifta  Viola  diede  gufto  alli  Pittori  co  quei  modo  di  far  paefi; 

poiché  erano  formati  alla  maniera  pittorefea  buona  Italiana  ,  lontano 
da  quella  feccaggine  Fiamminga . 

Quando  poi  fu  creato  Papa  Gregorio  xv.  Ludouifio  non  volle  egli 
più  dipingere  ,  poiché  hauendo  feruitù  con  il  Cardinal  Ludouifio ,  fu 
da  lui  fatto  fuo  Guardaroba  ,  e  con  lui  fi  andò  trattenendo ,  mentre.» 
viflTe  ;ma  poco  durò  la  fua  buona  fortuna^. 

Ammalofìì,  e  per  la  troppa  fatica,  non  effondo  auuezzo  a  quel  nego- 
tio,  il  quale  feco  gran  trauaglio  portaua,  o  come  la  fi  fufle  ,  in  pochi  dì 
terminò  la  vita  dentro  quefta  Città  in  età  frefea  di  anni  cinquanta  xalli 
none  di  Agofto  1611. 

Vita  di  Rofato  Rofati ,  deu* 
Macerateti . 

^On  occafione  di  haucr  narrata  la  vita  di  Gio.  Battifta  Viola, 

che  morì  fotto Gregorio  Decimoquinto,  foggiungerò  l'al- 
tra di  Rofato  Rofati,  che  inquel  tempo  anch'egli  terminò 

i  fuoi  giorni.  E  per  quefti  Virtuofi  non  ho  voluto  difiingue- 
re  altro  difeorfo,  ma  per  isfuggfre  tanti  compartimenti,  fotto  quelli  di 
Paolo  Quinto  l' ho  riftrerti  j  che  la  fcarfezza  del  numero  non  compor- 
taua  l'ampiezza  della  giornata», . 

E'chiaro,che  tra  gli  Antichi  fi  ritrouarono  alcuni  ben  nati, li  quali, o 
fufTero  /pinti  dal  proprio  genio,  o  per  toglierli  alle  hore  <Jcll'otio,ne  gli 

effercitu 
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eflercitii  mtcanici ,  e  nelle  arti  liberali  tal'  hora  occuparono  ;  Ondo 

Tolomeo  Filadclfo  Re  dell'Egitto  caluolta  i  negocii  abbandonai^  ,  <l* 

nelle  botteghe  de  gliartefici  tra  le  opere  fi  tratteneua.  Demetrio  
Po- 

liorcete  Re  dell' Alia,  in  fabricare  machine  di  guerra,auanzotlì  infino 

alio  ftupore,&  al  miracolo.  E  Nerone  Imperadore  de'Roman:,  dilet 
 • 

toffi  grandemente  del  Tuono  della  Cetera,  dell'effercitio  del  canto,  o 
dell'arte  della  pittura  ,  la  cui  profeffione  preffo  delh  Greci  fu  portane! 

primo  prado  delle  Arri  liberali  ;  E  tra'Romani  leggefi  del  Poeta  Pacu- 

iiio,  che  egli  di  fua  mano  il  Tempio  di  Ercole  nel  foro  Boario  dipingcf* 

fé-  e  Fabio,  fcrittore  delle  ftorie  antiche,  da  quefto  artificio  del  co - 

lorire  Pittore  fu  detto.  Etra  gl'imperadori  Romaui  non  meno  di  A- 

driano ,  che  ne'  primi  tempi  vifle  ,  fu  poi  nel  fuo  fecolo ,  famofo  nella-, 

pittura,  Valentiniano  ,  il  quale  parimente  a  maramgha  compofe,  e  fa- 
bricò  imagini  di  terra  ,  e  figure  di  cera.  . 

Anzi  tra  gli  antichi  Romani  leggefi,che  grandemente  Mero  in  vfo, 

e  fi  tenetfono  in  pregio  le  imagini  ai  cera  compofte  i  e  1  effigie  de'  lo
ro 

Maggiori  di  efla  formate  ne  gli  aditi,  o  entroni  delle  cafe  de'  G
randi 

fin  memoria  de'  loro  fatti)  lì  conferuaffero.  E  quefte  nelle  pompe  fu- 

nerali,  o  quando  tal'  hora  qualche  folenne  fcftiuità  accadeua,  fol
eua- 

nò  perla  Città  portarli,  ouero  dentro  ì  loro  Palazzi  efponeuanfi  
ali  al- 

trui vifta  .  Ciò  coltumauano  i  Nobili ,  &  in  tali  occorrenze  quelle  ce- 

re damaeftreuole  mano  fatte  ,  di  ricchi  abbigliamenti  fuperbamento 

adornauano.  ",  r  .  .,        .... 
Quefti,  e  fimìli  effempi  forfè  rnoffero  Rofato  Rofati,  il  quale  dalla

-. 

Cittì  di  Macerata  traffe  origine  ,e  v'  bebbe  natale,  e  fu  Canoni
co  di 

s  Lorenzo  in  Damafo ,  e  gentiluomo  di  A  le  Sandro  Perctti  Cardinal 

Montalto,  nepote  di  Papa  Siilo y.  e  Vicccancelliere  di  'an
ta  Chiefa  . 

Era  buono  il  Rofati  in  ogni  forte  di  virtù  i  e  difegno  aflai  bene  >jl* 

fece  alcuni  ritratti  di  cera  coloriti  ,  molto  aggiuftati  ,  &  affai 
 ratto, 

migìianti  ;  &  in  quelle  effige , e  lauori  dicera  grandemente  feppe  ,  e  io  - 
pra eli  altri  valfe.  v-    n  . 

Dilectoffi  anche  di  architettura,  e  fece  il  difegno,  e  modello  d
ella^ 

chiefa  di  s.  Carlo  Borromeo  alli  Catinari ,  che  e  riufeiuto  affai  vago  , 

eb-n'ornato,  si  come  vcdc(ì,e  i  buoni  intendenti  giuditio  ne :  fa
nno: 

fé  ben  la  facciata  di  treuertini,  piena  di  ornamenti  ,è  (tata  po
i  fabrica* 

ta  d'ordine,  e  difegno  di  Gio.BattiftaSoria^ 

Rofatoritiroffi  dopo  alcun  tempo  alla  fua  Patria  di
  Mace- 

rata ,  e  co'  fuoi  proprii  danari  dieden*  a  fabricare 
vna  Chiefa  perii  Padri Gie- 

fuiti  i  ma  di  fre- fca 

età  con  danno  della  virtù  iui  la- 
fciò  l'operare ,  e  la 

Vita 
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Vita  di  Giou anni  Fiammingo, 
Architettore . 

V  nel  Pontificato  di  Gregorio  Decimoquinto  Bolognefe  vn_> 
Giouaflni  Fiammingo ,  Vanfantio  cognominato  ,  il  quale  gii 

fece  fludioli  di  ebaro ,  e  d'auorio  ,  &  alcuni  di  gioie  ne  com- 
mefle ,  e  con  grandiffima  diligenza  componeuali .  Venne  poi 

a  coftui  voglia  d'appararle  regole  dell'architettura,  e  d'imprender  l'ar- te, cherichiedefi  a  ben  formare  gli  edifìcii  ;  e  con  la pratcica  di  fabri- 
care  ftudiuoli  con  le  fue  mifure,  e  con  le  proporzioni  così  aftaticoffi,chc 
dalla  fua  prima  profeilìone  fi  auanzò  ,  &  architettore  ne  dìuenne . 

L'Architettura ,  che  nelle  fabriche  pone  i  fuoi  ftudii ,  per  fno  orna- 
mento fcruefi  di  varii  ordini,  de' quali  il  primo  è  Ruftico,  e  Tofcanofi 

nomina  ;  perche  da'popoliTofcani  vfauafi  ,  &  è  affai  nano  ,  e  grotto. 
Il  fecondo  è  Dorico,  e  quello  era  de*  Greci ,  &è  mafficcto  ,  coorte. 
L'Ionico  poi  è  pia  fuelro,  e  (H  fra  il  gentile, e'1  robufto.Ma  il  Corin* 
thio  è  il  più  ornato  di  tutti ,  e  piacque  moJto  a'  noftri  Romani . 

L'ordine  poi  Compoflo ,  ouera  Latino,  pigliando  da  tutti  quattro 
gli  ordini  ne  forma  vn  fuo  corpo  particolare ,  e  di  quello  Vitruuio  non 

ha  fatto  métione  alcuna. Poi  ne' tépi.che  per  le  guerre  deBarbari  cad- 
dero l'Arti,  vi  fu  vn'altr'ordine  ,  che  Gotico ,  o  Tedefco  (1  nomina  ,  & 

è  piìi  toftodifordine  dell'arte ,  e  dell'architettura  .  Ma  ne'noflri  fecoli 
da  buoni  fi  sfugge .  E  Bramante  Lazzerida  Cartel  Durante,  Baldaflar- 
re  da  Siena,  Raffaello  da  Vrbino,  Giulio  Romano,  e  Michehgnolo 

Fiorentino  ne  hanno  rinouata  la  vera  magnificenza  dell'antica  archi- 
rettura  ;  ne'  compartimenti  delle  cui  opere  è  grand'arte,  le  modena- 
ture  hanno  molta  gntia  ,  moflrano  ne'  m-mb-i  vnione,  e  vaghezza^, 
e  le  proportioni  da  eflì  furono  ottimamente  intefe  si,  cheadeffempio 

loro^hoggi  da' b-soni  Maeflri  fono  con  bilia  fimmetria ,  e  con  vag*_* 
corrifpondenza  generofamente  intraprefi,  e  felicemente  terminati  i 
lauori,  egli  edifìci. 

11  Vanfantio  dunque  da' fuoi  componimenti  di  ftudiuoli  fi  ritolfe, 
&  a  quefti  Audii  di  fabriche  grandemente  fi  diede  . 
Onde  fu  portato  innanzi  dal  Pignattelli,non  ancora  Cardinale  ;  ma_> 

affai  fauorito  dell'Eminentiflimo  Scipione  Cardinal  Borghefc .  E  dopo 
la  morte  di  Flaminio  Pontio,  la  carica  di  Architetto  del  Papa  fu  data  a 
Giouanni  Fiammingo  de  gli  ftudioli . 

Etegiifinìlafabrica  della  Bafilica  di  s.  Sebafliano  fuori  della  porta 

Capena  nella  via  Appia  ,  incontro  al  Cerchio  dell'  Imperadore  Cara- 
calla  ;  ma  l'opera  era  già  fiata  dal  Pontio  incominciata  . 

Compì  anche  vicino  a  Frafcati,  la  fuperbifiima  Villa  di  Mondrago- 
ne  dal  Pontefice  Paolo  Quinto  ordinata . 

Et  il 
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Et  il  medefimo  parimente  affatico*!!  nel  giardino  a  monte  Cauallo 

già  del  Cardinal  Borghefe ,  poi  de*  Signori  Bentiuogli . 
EgliftefTo  nel  giardinode  gliEccellentifiimi  Borghefi  fuori  diporta 

Pinciana ,  così  da  Pincio  Senatore ,  che  iui  preflb  hebbe  nobiliffimo 

Palagio  infieme  con  tutto  il  Colle  nominata ,  il  Palagio  di  q  uell'  ame  • 
niflimo  I uogo con  baffi rilieui,  e  con  tefte  ben  compartite;  &  altre  di- 

uerfe  cofe  v'hadifuo  ingegno  >  e  maeftria  ben*  operato. Ha  nel  Vaticano  adornata  la  Porta  del  Palagio  Pontificio  con  bella 

facciata ,  doue  fta  la  guardia  de  gli  Suìzzeri .  E  nelle  parti  del  vaghiffi  - 
mo  Beluedere  ,  oue  Antonio  del  Poliamolo  fece  il  difegno  del  Palagio  , 

Bramante  compartì  l'Antiquario  delle  ftatue  con  fue  nicchie ,  &  il  Li- 
gorio  dentro  il  giardino  molto  adoperoflì  ;  il  Vanfantio  ancora  vi  ha-» 
ìnuentato, e lauorato  fontane,  e  fabriche  con  diucrfi  acconcimi,  e 

con  varit  abbellimenti. 
Vltimamente  Giouanni Fiammingo  con  difordini  di  mangiare^* , 

e  di  bere  ,  e  di  darli  buon  tempo,  tanto  riempifli,  e  di  pancia 

si  groffò ,  e  greue  diuenne  ,  che  fi  abbreuiò  gli  anni  ;  e 

per  difguftodi  non  hauere  ottenuto  il  carico  d'ef- {cte  Sopraintendente  della  fabrica  di  fan». 
Pietro  fotto  il  Pontefice  Grego- 

rio Decimoquinto 

Lu- 

douifio,  mancò  alla  vita,  &  al  fcruigio  ; 
e  lafciò  il  nome  delle  fuc 

opere  al  Mon- 
do. 

Fine  della  Quarta  GiornatO-j- 
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GIORNATA  QUINTA. 
Dialogo  • 

Genti?  huomo  Romano  >  Forejiierc^ . 
»     ♦  ■ 

Gen^Sg^rftPS  O  ftò  ancora  tra  me  fteflb  considerando,  cornei!  Pon- 
tificato di  Paolo  V.  fia  fiato  cofi  abbondante  di  no* 

bmingegni,che  a  gli  artifici;  della  Pitturatila  Scol- 
tura ,  e  dell'Architettura  i  loro  ftudij  riuolfero  ;  &  il 

racconto  delle  lor  Vite  habbia  confumato  si  gran  corfò  d'horfc-». 
che  di  vero  giudicar  puoffi ;  che  la  Virtiì  fotto  diluì  habbia  con- 

seguito il  fuoaccrefcimento  *  Oh  ecco  appunto  il  Foreftiere  , 
che  io  ftaua  afpettando . 

For,  Ben  trottatole  aro  mio  Padrone .  So ,  che  ella  non  preterì/ce  punto 

de* [nei  ordini .  Mifcujì,fe  fbauejp fatta  affettare ,  perche  mi  ì 
oc  e  or fo  d'  h  attere  a  fpedirevn  mio  feruidore  per  cofaame  molto 
importante. 

Gene.  V  S.  fia  pure  la  ben  venuta,  ch'è  di  buon'hora .  E  la  giornata  è 
alquanto  lunga  in  quello  niefe  di  Maggio  si  ,  che  haueremo  agio 
per  li  noftri  difeorfi .  Et  appunto  ftaua  tra  me  medefimo  penfan- 

do,  che  altre  giornate,chequefte,non  fi  richiedeuàno  a  potcr'ap- 
pieno  fentire  l'operationidi  si  gran  numero  di  Virtuofi  .  Se  ella 
fotto  Paolo  V.  ha  intefo  racerefeimento  di  si  grandi  hùomini  , 

hora  Torto  Vrbano  Vili,  vdirà  il  compimento  dell'i  ftelu  Virtù. 
For.  Dunque  pia  non  Jì tardi .  Con  quefìo  compimento^  compiamo  an- 

che le -giornate  ;  e  diamo  bonore  a  quel  Principe ,  che  ilnofìro  fé* colo  honorem . 

Opere  di  Papa  Vrbano  Vili. 

Genc|jfjS3g§Iciamo  dunque  de!  prudentifiìmo  Pontefice  Vrbano  Ot 
rauo  regnante,  che  fu  dopo  Gregorio  XV- al  Papato 
a(Tunto  .  Queftiè  della  nobil  Famiglia  Barberina  às^, 
Fiorenza,  capo  della  To/canà,  antichiflìmo  Regno 

dcM'italia»  il  quale,  ancorché  Cardinale,  in  S.Andrea  della  Valle, 
fece  nobiliflìma  Cappe  lla,&  è  la  prima  alla  mano  ftanca,per  pala- 

mento ,  per  incroftatura,  e  per  Altare  di  marmi  mirti  illn  (tre,  «_j 

ben'adornata  .  Nel  rnezo  è  la  pittura  della  B.  Vergine  aflunta  al 
Cielo;  dal  Iato  diritto  vedefi  la  Pretentatione  al  Tempio  ,-e  dal(ì- 

Z  uiftro 
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niftro  la  Videa tione  di  S .  Lifabetta,  e  di  (opra nelle  meze  Lune  du*-/ 

altre  ftorie  parimente  della  Madonna; e  ne' triangoli  fon  ui  i  Profeti 
a  olio,siì  lo  duce»  lauoraci;e  di  fopra  nella  vol:a  rtanao  alcuni  Angio 
li,ePuttin?,o pere  del  pennello  del  Caualier  Domenico  Paflignani» 
oue  fono  diuerfì  orbarne  nei  dt  ftucco ,  mefli  d*  oro ,  molto  ricchi .  Vt 

fi  feorgono anche  ne' lati,  tra  fragni  ibb-ll  n?nti  di  marmi,  dalla  man 
diritt*  ,  le  Statue  di  S.  Marta ,  di  Francefco  Mochi ,  e  di  S.Gio.Euan 

gelida  ♦  lauoro  d'Arabruogio  Buonuicino  :  e  dalla  parte  manca  è  il 
S.QtOyB  itti fta, opera  di  Pietro  Bernino,e  la  S. Maria  Maddalena, fcot- 
tura  di  Chr>ftoÉaoo  Stati  di  Bracciano.il  quale  fabrteò  parimente  Ia_# 

flacua  di  Mjonftgnor  Barbennoiche  ftaa  federe  nella  nicchia  amano 

ftanca  »  oue  è  il  $.SebiiHano  del  Ca  uà  Iter  Paflìgnani  a  otio  dipinto  :  e 

dirimpetto,  a  quefta  nicchia  è  l'altra,  nella  quale  miranfidue  tefte  di 

porfido,  l' vna  del  Padre,  e-  Ultra  -della  Madre  del  Pontefice  Vrbano 

Qttauo  ;& ogni  Lunedi  per  le  Anime  dei  Purgatorio  v'è  grandiffima 
concorrenza  d»  popolo  deuoto.  E  diquefta  CappelUucome  anche  del- 

la vicina  de*  Rucellai ,  ne  fu  l'Architetro  latteo  Cartello . 
PreCe p-oi  Vrbano  il  goacrno  della  Nauc  di  Piero  >  e  diede  fegno  a-* 

tutto  il  Mondo  delgran  fuo  valore  $i»chc?  tutti  li  Principi  della  Reli- 

gione Chriftiana  ne  recarono  amniiratiipoiebe  eletto  fra  i  romori  del- 

le guerre,  ordinò  cgti  in  gran  quantità  armi  di  diuerfe  foggi  e,  ridotte» 
ór  accomodate  dentro  vna  be  I.iflima  Armeria  in  BeIuedere,con  mira» 

bile  raigi(teroiuidj(tiina>  per  feruigo  della  Sede  ApoftoHca.  Opera 

veramente  degna  d'eterna  memoria . 
For.  Veramente  non  fi  $  vdito  ,  ne  veduto  mai ,  che  nefsurì altro 

"Pontefice  face/se  vna  sì  necefsaria  proujfione  di  armi  per  ficurt-zza—*^ 
dell'autorità Js'Papucome  anche  in  prò  della  Città  di  Roma  ,  a  fine  di 
refiiìere  contra  qual fi  voglia  difafìro*  che  auuenirpotefse  -  E  ben  fé  ne 

auuidc  Papa  Clemente  Ottauo  con  l' occorrenza  di  Ferrara  fcbe  per 

non  ritrouarfi  apparecchio ,  e  prontezza  dt  Armi ,  né  da  offendere  ,ne 

da  difenderfiy  non  fenza  trauaglio  ragunò  le  forze  del  fuo  ef serata  .  C«- 
fa  advn  Principe  grande  molto  necefsaria . 

Gent.  Quello  fanto  Pontefice  ha  Etto  fortificare  il  Caflel  fcnt*  An- 

gelo,con  dtuerfi  baluardi ,  cortine  ,  terrapieni ,  e  fentinelle  ;  e  l'ha  cir- 
condato intorno  con  buon  fi  flb  d'acqua  ,  e  con  diuerfe  comodità  di 

Fabriche,per  la  faldate  fca  ;  e  una  arricchito!' Armeria  delle  più  belle 
armi,che  veder  fi  poflano,  oue  è  quantità  di  pezzi  d  Artiglieria  di  pm 

forte  ben  faticate  ;  &  ha  leuato  il  Torrione  di  Papa  Aleflandro  V I- 

Borgia,che  a  quella  fortezza.era  d'impedimento.  E  l'Architetto,c  l'in- gegnere  ne  è  (tato  il  Signor  Giulio  Buratti  Romano  . 

Ha  egli  accomodato,  -e  diftaccato  dalle  habitationi  il- Corridore , 

che  hora  dal  Palagio  Vaticano  entra  in  Cafteliant'Augtloi  e  con  vrL> continuo  tetto  Pha  ricoperto.  . 

RfuoiLriitoramento,&  abbellimento  ncll'ifteffo  Palazzo  Vaticano
 

vicino 
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vicmoalla  fala  Clementinacondiuerfe  comodile  con  begli  apparta- 
menti:  equini  fono  ftanzc  nobilmente  mefse  a  oro,  &  adorne  di  pie- 
ture,fontuofa  habitatione  di  Pontefice. 

Con  fuo  ordine  fu  fatto  in  s.  Pietro,  fopra  i  corpi  de  gli  Apoftoli , 
quel  belliflìmo  Aitar  maggiore,ricco  di  metallo ,  che  /opra  fuoi  piede- 
ftalli  di  marmo ,  con  armi  di  orbano,  ha  quattro  gran  colonne  a  vite» 

("cannellate  ,  e  quattro  Angeli  di  (òpra  , che  reggono  vn  nobilbaldac* 
chino  con  diuerfì  puetini  ,  parte  indorati,  &  altri  finimenti  ;  difegno 
delCauajierBernino. 

Etanche  comandò  le  quattro  ftatue.  >  grandi  22.  palmi , di  marmo, 
che  Hanno  nelli quattro nicchioni, cioè  fotroii  Volto  fanto  /anta  Ve- 

ronica dimanodiFrancefco  Mochi  fiorentino .  Sotto  la  Croce  Tan- 

ta Elena ,  lauoro  d'Andrea  Bolgi  da  Carrara .  Sotto  la  Lancia  il  Loti- 
gino,fcolturadeI  Caual.Bernino.  E  fottuta  tetta  di  *Andrea,il  S.Andre 
a,  opera  di  Francefco  Quercino  Fiammingo-Sopra  delle  quali  fono  al- 

trettante nicchie  con  belle  colonne  a  vjtc  fcaQncl!atf,*ntiche,con  no 
tabil  macftria  ljuoratc,e  di  nuouo  abbellite,  ouc  miraofidiuerfi  orna- 

menti di  puttini,t  d'Angeli  con  Aie  ringhiere  di  marmo,  per  mortrare^ 
le  fantifiìme  Reliquie  diquefta  facrofanta  Bafilica  ;  e  ftanui  ancora-» 
particolari  ifcritttoni.  Come  anche  nelle  Grotte  di  quefto  mirabil 
Tempio  ha  fatto  ornare,  e  dipingere  i quattro  Altari ,  che  rifpondono 
a  i  quattro  nicchioni  delle  dette  fratuc  ,*  I.auon  meffiin  opera  con  gli 
ordini def  Caualier  Gio.Lorenzo  Bernini. 

£i  va  in  oltre  dando  compimento  al  fepolcro  del  Ppntcfice  Vrbano 
Ottano  Barberini.con  fua  ftatua  di  metallo ,  e  con  altre  ftatue  di  mar* 

mo,opera  dell'iiìefTo  Capaliere  i  &  è  rincontro  all'air»  di  Papa  Pao- 
lo Terzo  Farne  fé,-  lauoro  di  Fr.GugJieJmo  della  Porta., 
È  di  commeffione  dif  apa  Vrbano  fi  è  formato  il  depofìto  della  Co- 

ieria Matilic-,con  /tatua, con  puttini,con  baffi  rilieui  di  marmo,c  eoa-» 
fua  ifcrittipne  .;  difegno  del  medefimo  Caualier  Bernino , 

Ha  fafto porre  li  Cathedra  di  s. Pietro  nella  Cappella,oue  fucancel 
lata  la  pittura  del  Battefimo  di  Chrifto,  in  forma  difpiaceuole  ,  da  Ga- 
fparo Celio  colorita.  Et  bora  quella  parte  è  ricca  di  begli  ornamenti, 
e  di  puttini di  marmo.  Come  ancora  è  ftata  pofta  fu  la  Tacciata  del!e^# 
porte  dellagran  Chiefa,dalja  parte  di  dentro  in  cima, laNauicella  di  fan 
Pietrosi  mano  di  Giotto,  focto  gli  ordini  di  detto  Caualier  Gio.  Lo- 

renzo Bernini. 

E'ftata  parimente  da  Vrbano  Ottano  rinouata  la  Chiefa  di  fanta  Bi- 
biana  Verginee  Martire,adornadi  ftatua ,  di  pitture,  e  d'altri  abbelli- 

menti, con  fuo  portico,  e  facciata.  Eteuui  vna  vaghiflìma  piantata.» 

d'alberi  da' lati  della  via,  3  beneficio  publico, e  per  difenderò*  dal  Sole. 
E  nella  ftrada  Pia  vicino  a  fan  Bernardo  da  lui,  fù'l  lato  diritto,  fu  or- 

dinata la  Chiefa  di  s. Caio  Pontefice,  d'altare  ,  di  pitture,  di  facciati., 
adorna, &  abbellita;  e  fu  da  Francefco  Peparelli,  e  da  Vincenzo  della 

Z     z         Greca 
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Greca,  ambo  Romani,  architettata. 

Vicino  al  Palagio  Maggiore,  fui  Palatino,  preflb  PArco  dell'I mpe- 
radoreTito,  ha  fatto  rifare  da  fondamenti  la  Chiefa  di  s.Sebaftiano,di 

pitturale  d'altri  ornamenti  vaga  ,  con  la  fua  habitatione,  per  comodi- 
tà d'oifitiarui  ;  e  Tarchitetturaè  del  Signor  Luigi  Arigucci  GentiPhuo 

mo  Fiorentino. 
Ha  di  nuouoriftauraco  fuori  di  Porta  Maggiore  a  Torre  Pignattara 

la  Chiefa  de'  ss.  Pietro,  e  Marcellino, già  dal  tempo  rouinata,col .dife  - 
gno  di  Fr.  Michele  Cappuccino . 

Et  alla  C  affare  Ha  l'altra  di  fanto  Vrbano  Papa.oue  fu  la  volta  fono 

i  vecchi  ftucchi,con  imprefe  militari,  e  moftra  d'eflbre  fiato  Tcpio  di 
Marte;  e  v'ha  rinouato  l'antiche  moderne  pitture  della  Pafiìone  di 
Chrifto,erhiftorie  del  Santo^c/l'altri,  Con  l'indirizzo  di  Domenico 
C  afte  Hi  raccomodata.         elette)  ■> 

E'ftatapoicoldifegnodelSignor'Arigucci  rifatta  la  facciata  di  Tan- 
ta Anafta/ìa;ea:ifa.rcitala  Chiefa  co  la  piecd  Chriftiana  del  Pontefice 

Vrbano^delKEmincntiu^mACardinal-Fxancefco  fuo  Nepote  ;  H quali 
fanno  ancora  di  nuouo  lafabrka  dis.Luca,  e  di  s.Martina,  in  honorem 

di  quefìa  deuota  Verginea  martire,e  de'  fuoi  Compagni,-  e  dalle  Loro 
magnificenze  fi  fpera  ogni  grande  honora  al  bel  Tempio  di  quei  glo. 

rioti  Santi,fi  co.me  il  belUflimq. principio fin'hora  promette ,eiquifita  ar 
chiccttura  di  Pietro  BerJetcifiif  4a,Cortona  • 

Fu  reftaurata  di  commeflìone  di  Vrbano  Ottauo  la  Chiefa  de  fanti 

Cofimo,e  Damiano^  pkcure,difomtto,e  di  ftucchi  nobilitata  ;  e  con 

grande  vtilità  de1  Padri  del  Terzo:  ordine  dis.  Francesco,  e  per  corno, 
dita  del  popolp, inalzato  il  piano  di  quel  doppio  edifìcio  ,col  dtfegno 

del  Signor'Àrigiicci ,  e  diFr.Michele  Cappuccino;  ma  l'Altare  è  opera 
del  Cartelli.  Si*  • 

Egli  medefimamente  nel  lato  della  facciata  di  s.Pietro,che  guarda-» 

la  Madonna  di  Campo  Santo,  va  feguendo  la  fabrica  inepminciata  del 
Campanile, con  colonne,e  con  lauoriditreuertino,  variata,c  compo- 

rta dal  Caualier  Bernino . 

Di  fuo  comandamento  fu  la  ftrada  Pia  incontro  al  Giardino  Barbe- 
rino fi  fabrica  comodo  Moniftero,  oue  (tanno le  fueNepoti,quiui  da 

Firenze  fatte  venire.e  vela  lor  Madre,  moglie  di  D.  Carlo  Barberini, 
fratello  del  Papa  ;  e  vimoftrano  al  Mondo  eflempio  di  fomma  bontà  ; 

e  l'Architetto  ne  il  Signor'Arigucci  Gentil'huomo  Fiorentino. 
Fu  fimilmente  d'ordine  d  Vrbano  edificata  la  nuoua  Chiefa  di  San., 

Saluatore  in  Campo,appreflb  il  Monte  della  tieti.e  fotto  di  lui  è  fiata 

anche  ingrandita  la  fabrica  del  Palagio  delfifteffo  Monte,architcttura 
del  Peparelli. 

Altresì  ha  reftaurato  di  mirti,  di  mirmi ,  e  d'indorature  ,•  &  anche  di 

pìt  ture  abbellire  il  bel  Tempietto  di  S.  G  io.  in  Fonte,  sì  come,  coro 

la  fopraintendenzadel  Caftclli,hora  fi  vede  Iiauer  forra*  più  riguarde- 

uole 
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uole,  emoftrare  afpettophr  degno . 

A  Frafcati  Ci  finifce  di  ordine  dell'ideilo  Pontefice  Vrbano  Vili,  vn 
belliflìmo  Monaftero  di  Vergini. 

Et  il  Cardinal  Francesco,  Vicecanceiliere  di  S.C  hiefa,  co'l  fuo  ef- 

lempio anch'egli,  preflo  di  S.  Gio.  Laterano,  ha  rinouato  la  bellifìSma 
memoria  del  Triclinio  di  Carlo  Magno.  Nella  ft  rada  della  Longara__» 

di  la  dal  Teuerc,  con  l'indrizzo  del  Signor'Ariguccij  e  con  la  fatica?del 
Cartelli  fi  vn  comodo  Moniftero ,  con  Tua  Chiefa,  alle  pouere  Con- 

ucrtite  .  E  super  lafalitadi  S.  Pietro  in  Vincola  ,  conl'architetCìira.^ 
deirifteHo  Cartelli,  hora  da  S.  E.  fi  fonda  vn  Monarterio  perle  Mona- 

che di  Farnefe,preiìb  la  nuoua  Chiefa  di  S.Francefco  di  Paola, difegno 
di  Gio.  Pietro  Moraldo  Romano.  Ancora  magnificamente  ha  operatoj 

e  fatto  di  nuo.uo  il  Choro  ricco  di  marmi,  co'fuoiOrganijinS.  Loren. 
zo  in  Datti  a  fo,  co'l  difegno1  del  CauaHer  Bernino.  E  con  le  fue  limoli* 
ne  ha  dato  molto  aiuto  alla  fabrica  della  Chiefa  di  S.  Carlo,  alle  quat- 

tro Fantane,per  li  Padri  riformati  della  CrOcetta,e  riefce  leggiadra,*!.-» 
capricciofa  architettura  diFrancefco  Boromini.Et  in  Monte  Rotódo, 

Cartello  de'  Signori  Barberini,  va  facendo  Hobiliflìmefabriche  dideuo. 
tione,  Oue  rEccellentiiììmo  Principe  Prefetto,  fuo  fratello  ha  edificato 
maertofo  Palagio, &  hora  fabrica  fontuofa  Chiefa,architetturadi  Do- 

menico Cartelli^  E  cominciò  anche  Sua  Eminenza  il  riftoramentodel< 

la  Chiefa  di  S.  Agata  in  Suburra,  facendoui  bel  foffitto  dorato  ;  ma  poi 
i!  Cardinal  D.  Antonio,  Camerlengo  di  S.  Chiefa,  e  fuo  fratello,  corL* 
Portico,  Choro,  lauoridi  ftucco,  Aitar  maggiore  di  marmo  ,  e  con  al- 

tre opere  l'ha  ornata .  QuefVirteiTo  Eminentiflimo  Camerlengo,  qui 
nella  Sagreftia  della  Chiefa  della  Minerua,  ha  fatto  la  Cappella: Come 
anche  la  ftanz;i  aS.  Catherina  da  Siena  dedicataci  ftucchi,e  di  pittu- 

re abbellitedimano  di  Andrea^acco  Romano.Etil  Conuentodiquci 
Padri,  dalla  parte  della  fabrica  nuoua  di  S.  Ignatio  Loìola,hora  a  fuo 
fpe^fc  fi  fabrica,  difegni,  &  ordini  di  Paolo  Marucelli  Romano. 

Ha  mortrato  anche  effempio  dell'animo  fuo  deuoto,it  Cardinal -S." 
Honofrio,  Sommo  Penitentiere,  Zio  di  quelli  Cardinale  Fratello  del 

Pontefice  ,•  poiché  egli,  preffo  la  Madonna  de' Monti ,  coHl'architet- 
tura  di  Gafparo  de' Vecchi,  ha  fatto  l'edificiodel  Collegiode'  Neofiti , 
Egli  ha  parimente  inalzata  la  nuoua  Chiefa  de' Padri  Cappuccini,  oue 
Vrbano  Vili,  pofe  la  prina  pietra,  e  l'ha  fornita  con  bellinìme  dipin- 

ture, da  eccellenti  vfaeftriperfectionate  ;  &  ancora  vihafabricato  ho* 

noratiilimo  Conuento,  per  comodità  de'  Padri;e  gli  Architettori  furo . 
no  Antonio  Cafoni,  &  il  P.  F.  Michele  Cappuccino.  Et  hora  l'ifteiTo 
Cardinal  5".  Honofrio  al  Palazzo  gii  dC  Ferratini ,  poi  del  Marchefo 
Rufpoli ,  ch'è  nella  piazza  della  Triniti  de'  Monti,  perla  Congrega  - 
tione ,  e  per  il  Collegio  de  propaganda  Fide,  fa  col  difegno  di  Gafpa- 

ro de'  Vecchi ,  gran  d'aggiunta  di  fabrica  ;  e  digià  vi  formò  bel  Tem- 
pietto, Sacro  a  Giesù  da'  Magi  adorato,  opera  del  Caualier  Bernino, EPapa 
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E  Papa  Vrbano  ,  percjuefla  Congrcgatione  ha  cretto,  in  Monte  Ma» 
gnanapoli,  dottifiìma  Stamperia  di  varij  linguaggi ,  per  dilatare  anche 
in  varie  parti  del  Mondo  la  Santiflìma  Fede. 

Qucfto  virtuoiìuìmo  Pontefice,  che  nell'opere  delle  Chiefe  fu  cele. 
bre,  ne  gli  ornamenti  della  Citta  è  anche  famofo.  Ha  ricinto  di  mura- 

glie il  Giardino,  &  il  Palagio  di  Monte  Causilo,  &  in  foggia  di  Fortez- 
za il  tutto  meflb  in  fìcurezz^,-  e  con  diuer(e  fabriche  ,  e  con  varie  fonti 

refo  adorno,  e  fatto  delitiofo. 
Né  molto  Innge  daquerto  luogo ,  alle  quattro  Fontane  ,  ammirali  il 

fon  tuo  fo  Palagio  de  gli  Eccellentiilimj  pignori  Barberini,  con  maefto. 

4à  fabrica;  e  quiui  fono  nobilitimi appartamenti,con  diuerfe  comodità*, 
e  v'ha  gran  Salone, la  cui  volta  e  (ingoiar  pittura  di  Pietro  Berettini  da 
Cortona,  ouc  {bop  le  quattro  y irtii ,  &  jl  Trionfo  della  Gloria ,  ingc- 
gnofamente  efprefli;  &  euui  anche  vago  Giardino .  L'architetto  fu  da 
principio  Carlo  Maderno,  e  vi  fopraintendcua  il  Caflelli,  ma  poi  è  (la- 

to raggiuntato,  e  con  ornamenti  abbellito  dal  Caualier  Gio.  Lorenzo 
Bernino, 

Rjaperfe  Vrbano  alcuni  Archi  fotjo  il  ponte  »  anticamente  Elio  »  & 
hora  di  S.  Angelo, per  rimediare  alle  dannofe  inondationidclTeuere. 

E  da  lui  è  fiata  aggiunta  grandiflima  fabrica  aIIiGranari,c he  {tanno 
alle  Therme  JDiocJetiane;  e  nella  ftrada  Pia  ha  poflo  la  loro  facciata^, 
con  gli  ordini  di  MonfignorTbeodoli,  Cherico  di  Camera  ,  e  Prefetto 
dell'Annona.E  l'architetto  è  flato  Marc'Antonio  Andrcucci  Romano. 

Jrla  eretto  a  beneficio  publico  vn?Archiuio ,  per  conferuamento  de* 
Contratti,-  &  vna  Depofitaria,  per  fkurezza  de* Pegni .  Et  hora  ha  da- 

to ordine  di  fare  vna  belljfììma  moflra,  per  I -acqua  Vergiue,dcJla  Fon* 
te  di  Treni?  con  ornamenti  di  marmi ,  e  di  treuertini  ;  e  di  collocarla^* 
verfo  il  Palagio  di  Monte  Cauajlo  . 

Suo  è  1  edificio  belliffimo,  a  Caflel  Gando|fò,per  pitture,  e  per  altri 
ornamenti  notule,-  e  per  fuo  diporto  (  quando  il  tempo  lo  richieda,;  vi 
ha  fatto  fare  vago  Qiardino;  &  è  dcjitia  cji  Papa .  E  gli  architetti  furo- 

no Carlo  Maderno,  Bartolomeo  Brcccioli,  e  Domenico  Caftelij  i 

Fabricòanch'efTo  la  fortificatone  a  Cartel  Franco,  con  grandiilimi 
fpefa,  penfìero di  Vrbano  veramente  cjegno  ;  &  ingegnere  ne  fu  il  Si- 

gnor Giulio  Buratti  Romano.  Et  altresì  in  Ciuita  Vecchia  ,  &  altro- 
ne,  cofe  magnifiche  ha  operato:  e  de'  fuoi  gran  pregi  ne  testimonio  la 
ììatua di  marmo?  erettagli  in  Campidoglio  ,conifcrittipne  nella  prima 

Sa  la  de'  Signori  Conferitori  di  Romaj  Pontefice,  che  ne'  pericoli 
grauiflìmidipefte,  ha  da  quella  il  fuo  Stato,  con  gran  diligenza, prefer- 

uato;emoitraalMondod'cfler  zelante  difensore  della  ò'ede  Apofto- 
lica;poichedopohauer'accrefcjutoil  Dominio, ch'era  de  Duchi d'Vr 
bino  f  Principati ,  nobili  Stati,  &  altri  luoghi  alla  giurifdittione  Pon- 

tificia, inonorato  Cartel  Idrante  con  nome  di  Girti  Vrbana,  haan- 
che  voluto,  per  feruigio  di  Dio,e  della  fu  a  S.  Chiefa  adoperare  il  valo- 

re 
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re,  e  riportare, come  honore,  in  tempo  di  pace,  così  gloria»  in  occor- 
renza di  guerra. 

Fo*\  lo  ho  battuto  grandi '(fimo  contento  invdire  tante  eccellenza 
diquejlofeitciffirno  Pontefice  meritevole .  comedi  lode,  così  di  vita  . 

Gene.  Hora  andiamo  difeorrendo  di  quelli  Virtuosi,  che  in  quefto 
Pontificato  hanno  operato,  e  finiti  i  loro  anni.  V.  S.  intanto  (ied*_,  , 
Voglio,  che  ftiamo  comodi  ;  uè  patifea  del  beneficio  del  ripofo ,  ouo 

con  l'eloquenza  della  fauella  riftorar  non  la  poflb» 

Fot.  Io  mi  fono  accomodato  *  V,  S.  dia  principio  a  che  vuole  »  cb'Ì9 
con  ogni  dejìderio  attendo , 

Vita  di  Giacomo  Palma  ,Pittore^> . 

|AAntonio,nepote  del  Palma  vecchio,nacque  Giacomo  Pal- 
ma il  giouane,  e  fu  Venetiano,e  con  molta  fua  lode  alla  pit- 
tura àkdc  opera,  &  i  principi;  di  quell'arte  daliifVeflb  C\x(f 

Padre  apprefe;  &  in  Pefaro  operaua. 
Guido  Baldo  della  Rouerc,  Duca  di  Vrbino ,  conofcendoloattoad 

cfler  valenthuomo  net  dipingere ,  mandoflo  a  Roma,  accioche  nel  di- 
fegnoperfertamente  ftudiaffe,  e  faldiponcffe  i  fondamenti  alla  Tua  vir- 

tù .  Vi  giunfe,  e  dopo  buon  (ì  udio  fotto  Gregorio  xiij  mifefi  coli' altrui 
indirizzo,  ad  operare  nel  Palagio  di  Vaticano,  sì  nella-bella  Galleria-», 
come  anche  nelle  Loggie  . 

Ma  fenza  aiuto  d'altri»  elfendo  all'hora  giovinetto ,  diedefì  ancora  a 
colorire  di  fua  inuentione,*e  nella  Chiefa  de*  Cruciferi ,  alla  fontana  di 
Treui,  fopra  l'Aitar  maggiore  di  quella ,  fauorò  vn  quadro  a  olio,  en- 
troui  vna  gloria  d'Angioli ,  con  puttini ,  in  atto  d'adorare  il  .fanciftimo 
Sagramento  con  buona  maniera ,  e  con  diligenza  dipinti ,  ed  all'hora 
diede  faggio  di  fe,chc  faria  co  1  tempo  diuenuto  eccelléte.come  riufeì. 

Dipinte  a  frefeo,  fopra  la  porta  de'S^.  Vincenza,  &  Anafbgio,pa. 
rimente  a  Treui  vicino,  vna  N  Donna,che  rapprefenta  quella  di  San- 

ta Maria  Maggiore,  &  è  francamente  condotta . 
Finito  poi  il  corfo  di  otto  anni,  eh  e  flette  in  Roma,ritorno(Tene  egli 

a  Vinegia,  e  fé  ce  gran  nume  rodi  belle  opere,  e  non  vie  luogo  in  quel- 
la gran  Città,  che  non  ila  re  Armonio  delta  fua  gran  virtù  . 
E  di  là,  dopo  gran  tempo,  mandò  egli  a  Roma  ,  lotto  il  Pontificato 

di  Paolo  v.  vn  quadro  grande  in  tela  a  olio  ,  &  hora  ita  nella  Chiefa_r 

della  Madonna  della  òcala  in  Tra(teuereralla  man  diritta, vicino  all'Ai- 
tar maggiore ,  entroui  S.  Therefia  ,  inatto  di  fir'oratione  ,  alla  quale»-» 

apparire  N  Signore  inaria  ,con  Angioli  ,  e  con  puttini  :-&  hauui  vn_» 
Angelo,  il  quale  tiene  vn  dardo  nelle  mani,  e  he  fi  atto  di  toccarle  il 
cuore,  con  baona^  maniera, e  fanchrzza  formato  .. 

Nella 
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Nella'ChiefadrS.^alueftroaMonteCauallo,  oue  (tanno  Cherici 

Regolari Theatini,  nel  medelìmo  Papato  di  Paolo,  mandò  pur 
 drVi- 

^eeiavnquadrecro  in  tela,  a  olio  dipinto,  con  la  ftoria  della
  venuta 

dello  Spirito  Santo,  con  la  B.  femprcVcrgine  Mar«a,e  congh  Apof
to. 

l'i  &è  porto  nella  feconda  Cappella  a  man  dintta,opera  molto  lodata. 

Et  ha  di  Tuo  alcune  fatiche  d'ingegno,e  di  pennello  in  rame  ben  tra- 

portate,  &  a  prò  della  virtù  dal  bolino  felicemente  efpref
le . 

Così  fuori,  con  operare  lauori  continui,  G  mantenne.  E  fempre  ec
- 

cellentemente riportandone  palma,  meri  alla  fine  il  Palma  nel  princi- 

pio delPontificato  di  Vrbano  Vili-  Barberini ,  di  fectantacinque  anni 

in  circa,  e  diede  fine  alle  fue  nobili  fatiche  . 

Bernardo  C affetti  Pittore . 

Ernar do  Cartelli  fu  Genouefe,&  in  quelle  parti  per  lo  ftudio, 

e  perle  opere  alzò  il  grido  ne1  pregi  delle  fue  dipinture  sì  > che  il  Cardinale  Giuftiniani  fece  venir  da  Genoua  *na  fua 

jEG^&  opera  per  la  quarta  Cappella,che  egli  haucua  a  mano  rtan- 

ca,§ià  da  fuoi  tabricataaqui  nella  Chiefa  della Minerua,  &  è  a  olio  di- 

pinta,rapprefentante  s. Vincenzo Ferreri,chc  predica  alla  prefenza  del 

papa,edelllmperadore  con  tutta  la  Corte,  &  ha  quantità  di  figuro  , 

congufto,  clamore  colorita, ccondotta.  _ 

Venne  poi  egli  da  Genoua  a  Roma ,  e  fu  vno  di  quelh,a  cui  diedefi 

vna  delle  gran  tauole  di  S.Pietro  in  Vaticano  ,•  e  nella  gran  Cappella  di 

s  Michele  gli  toccò  il  luogo  ,  che  le  ftà  incontro,  ma  pertrauerfo,  e  vi 

figurò  Chrirto,  che  dalla  barca  chiama  a  fé  s.  Pietro,  e  ne' flutti  del
 

Mare  lo  foccorre,  e  la  barca  era  piena  di  gente,e  per  di  fopra  fta- 

ua  vna  gloria  d'Angeli;  ma  dall'humidita  del  luogo  ,  e  dalla  poluerc  fu 

malconcio  jond'hora  ve  né  vn'altrodal  Caualier  Lanfranco  rifatto . 

Nclpalagiode'Si&noriBentino£Ìi,  all'hora  del  Duca  Altemps,  nel 
Quirinalc,varie,e  buone  cofe  egli  ha  colorito . 

Ha  difegnaro  ancora  le  figure  al  gran  Poema  della  Gerufaiemmo 

Liberata  di  Torquato Ta fio, mol co  honoracamente  condotte  . 

E  qui  in  Roma,&  in  altre  parti  del  Mondo  per  particolarie  per  luo  - 

ehi  publici,ha  formate  diuerfe  opere  ,  con  acquirto  di  buona  Luna  . 

'  Alcunrde'fuoidi/egni  ,e  lauori  veggonfi  in  rame  bene  intagliati . 

Etvltimamentefotto  VrbanoOttauo  ,eflendo  ritornato  a  Geno- 

ua, giunto  ad  anni  dì  buona  vecchiaia,nella  fua  patria  termino  lavica. 

Le  fue  pitture  fono  ftate  grandemente  lodate  dalle  dotte  Mine  di 

Gabriel'o  Chiabrera^auonefe,  e  dal  P.  Don  Angelo  Grillo  urcnou
e- 

fé,  celebri  Poeti .  E  veramente,  pcreffer'cgli  ftato  molto  ami  :o  dehi^ 

Virtù,  ha  meritato  dalle  penne  de*  Vimiofid'effcr  portato  ali  immor
- 

talità del  nome  .  ';". 

Vita. 
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Vita  del  Caualiere  Pier  Francefco  Morano 
7 one  Pittore^  ■ 

JÉl  Pontificato  di  Clemente  Ottauo,  fi  feoperfe  vn  Gioui- 

netto  di  gran  fpirito,il  quale  da  Lombardia  venne  a  Roma, 

qui  condotto  dal  Padre ,  per  paflar  la  vita  a!  meglio  »  che  Ci 

potcua  . 
Nominofii  il  giouane  Pier  Francefco,  il  quale  dalla  fua  Patria ,  che 

era  vicino  a  Milano>  Moranzone  cognominali].  Qucfti , benché  pò- 

uero  ,  diede  fi  ad  imparare  i  principii  del  difegno,e  del  coIorire,e  aoo-, 
mancaua  di  affaticarfi>e  di  ftudiare  nelle  belle  opere  di  Romani  an ti- 

cfee,come  moderne .'  e  facendo  anche  frutto  nelle  Accademie ,  che  per 

Roma  fi  fanno,  ne  diuenne  al  fine  brauo  difegnatore  ;c  fpratticandofi 

foprailauorididiuerfi  Dipintori ,  che  operavano  in  varii  luoghi  di 
Roma,fi  fece  buon  prattico  in  colorire  si  a  olio  ,  come  a  frefeo,  e  die» 

de  fperanza  di  riufeire  valentuomo ,  fi  come  auuenne .  Quello  gio- 
uane formò  poche  cofe  in  Roma,perchc  poco  vi  dimorò>cflcndo  che , 

per  occafione  di  non  so  che  Donne ,  fece  romor  tale  ,  che  gli  bifognò 

da  Roma partire,perdarluogoa  peggiori  incontri  di  Fortunale  ritor- 
noflene  alla  fua  Patria,  e  dindi  a  Milano,  doue  fece  opere  be Minime . 

DipinfequiinRomain  public©  nella  Chiefa  di  fanta  Maria  Ma d  • 

dalena  delle  Conuertite  al  Corfo,che  per  ''addietro  fanta  Lucia  era-» 

nominata/  &  in  faccia,fopra  la  ferrata  deH'Altarc,vi  colori  l'Affini  tio- 

ne  al  Cielo  di  N.  Donna  con  gli  Apofloli,hora  guada  con  l'occorren- 
za di  nuoua  fabrica  :  e  neila  medefima  facciata  operò  ancora  vna  fio- 

rietta  deli'adorationc  de'Magi ,  che  offerifeono  al  Signore;  e  fotto  la.* 
volta  vna  ftoria  grande  a  man  diritta ,  doue  fi  rapprefenta  il  Tiranno  » 
che  ordina  il  martirio  di  fanta  Lucia ,  coti  molte  figure ,  il  tutto  eoa- 
buona  maniera  a  frefeo  dipinto , 

Alla  Chiefa  delle  Monache  di  fan  Salueftro  col  fuo  pennello  nella-» 

terza  cappella  a  mano  fianca,  colorì  due  ftorie  da'lati,vna  è  la  Vifita- 
eione  di  fanta  Lifabettacon  la  Madonna,  e  con  fanGiofeppe  ,*  e  l'altra; 
è  TAdoratione  de'Magi ,  con  figure  iatte  affai  franche ,  e  dì  buon  gu- 
fio,  a  frefeo  terminate. 

Dentro  il  cortile  di  fan  Giouanni  Laterano,  in  faccia  a  fan  Giouan- 
ni  in  Fonte  ,  hauui  di  fuo  vna  figura  rapprefen  tante  la  Giuftitia  a  man 

diritta  dell'Arme  di  Papa  Clemente  viij.in  frefco,có  affai  gufto  dipinta. 
Nella  S agre ftia  di  fan  Pietro  in  Vaticano  entro  ad  vna  cappella  del 

latodiritto,doueftanoin  vna  delle  nicchie  alcuni  credenzoni,  che  cu- 
li odifeono  varie  Reliquie  di  Santi,  nelii  fporcellif°no  alcune  ftoriette 

a  olio ,  da  Pier  Francefco  Moranzone  con  buona  maniera,  e  di  buon», 
gufto  colorite . 

Mandò  da  Milano  in  diuerfi  tempi  varie  opere  per  molti perfonag- A  a        gì 
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gì ,  &  in  particolare  a  Defiderio  Scaglia  Cardinale  Domenicano ,  vn 
Quadro  di  vna  Maddalena  da  gli  Angeli  in  alto  portata,oue  fono  put- 
rini  ;  opera  a  olio  dipinta  con  gran  maniera  ,  e  con  bel  maneggiato  di 
colorito  comporta  ,  il  quale  nella  Galleria  di  queirEminentiifimo  fa 
cpllocata. 

Qnefto  virtuoso  ha  fatto  bellifllme  opere  in  Milano  a  concorrenza 

de'  Procaccini  valenti  Pittori,  del  Fighino,  e  d'ai  tri»  che  in  quella  nobi- 
liffima  Città  dimorauano  ;  &  il  Moranzone  faceuafi  tal'honore,  che  di 
niuno  egli  temeua .  Seruì  il  Cardinal  Federico  Borromeo-  »  e  fegli  ec- 

cellenti opere  >  e  da  quel  Principe  era  molto  ben  rimunerato.  Semi 
ancora  ilScreniffimo  Duca  diSauoia,al  quale  operò  Iauori  magnifici, 

ediegligran  foddisfattionedi  maniera,che  oltre  l'hauerlo  regalato  alla 
grande»  il  volle quelVAltezzaanche  honorare,con  farlo  Caualier  del» 

l'habito  de*  Santi  Mauritio,e  Lazzero  * 
E  parimente  egi  fteflb  ha  fatto  rarèflìme  cofe  »  e  degne  di  molta  Al- 

ma per  diuerfì,fi  come  in  quella  Patria  di  filammo  colorite  fi  mirino» 
Finalmente  i!  Moranzone  per  la  Fama,  che  ogni  giorno  il  nome  di 

lui  accrefcetia  ,  fa  chiamato  a  dipingere  la  cupola  del  Duomo- della** 
Citta  di  Piacenza-  Andouui,  e  vi  diede  nobil  principia  conquella  fua 
buona  maniera;ma  poi  il  rimanente  della  cupola  fu  finito  di  colorire^ 
da  Gio.  Francefcoda  Cento  ,  detto  il  Quercino;  poi- he  Pier  France- 
feo  vi  Ci  ammalò» e  volle  ritornare  alla  Patria ,  per  vedere  >fe  poteua_* 
ricuperare  la  faniti;  ma  fu  vanalafperanza  ,  eflendoche  il  male  ag« 
grauollo,e  fu  neceflìtà  di  paflareda  quefta  a  miglior  vita  in  frefea  età 
di  cinquantanni  in  circa;,  e  la  fua  motte  a  tutti  gli  amici  della  virtù  di- 
fpiacqiie  grandemente  . 

Lafciò  il  Moranzone  figliuoli» vno  de'quali  attende  alla  pittura,e  dà. 
fperanza  di  far  honore  con  la  fua  virtù  al  Padre  .. 

Vita  di  Bartolomeo  delCreJ cerici  Pittore^. 

Vando  vn'ingegno  è  per  fare  buona  riufeita ,  s' egli  all'  età 
perfetta  giungefle,  ma  nella  gtouenrù  fui  più  bel  fiore  del- 

l'operare fé  ne  rnuore,è  di  verograue  perdita,e  gran  danno  * 
Cosi  auuenne  a  Bartolomeo  Cauarozzi  Viterbefe,  che  mol 

ti  anni  mcafa  de*  Signori  Crefcertzij  (tette  ad  imparar  di  dipingere  ,  e 
di  ben  difegnare  si,ehe  di  Bartolomeo  del  Crefcenzi  il  nomeacquiftof- 

fi  ,  e  come  pei*  di\*erfi  ,  còsi  per  quelli  Signori  vi  fece  molti  Quadri  ,  e 
cerile  piroiiecrebbe alla  ftimadelfuofìome  . 

In  publico  operò  nella  Chiefadi  fanto  Andrea  della  Valle,  non  lon- 
tano dai  Teatro  del  Magno  Pompeo  ,&è  nella  terza  cappe  Uaamanc* 

diritta,  che  ha  fopra  l'Altare  vn  quadra  grande, entroui  fan  Carlo  oran- 
te» &  Angioine  ptstsi  ni, -affai  vago,  e  *ùtto  con  buona prateica. 

Nella 
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Nella  Chiefa  di  frnt'OrfolajOifè  Compagnia  di  Fratelli  fecolaricoft 
habito  roflb ,  nella  piazza  della  Madonna  del  Popolo,  ha  coTuoi  colo- 

ri rapprefentace  a  o!io,fopra  il  Quadrone  figure  difant'Orfola ,  e  delle 
Vndici  mila  Vergini  Tue  compagne  ,  con  buona  maniera  conclufe  j  & 
era  imitatore  dello  ftile  del  Caualier  Pomarancio  , 

Dapoi  cangiò  gufto.e  diedefì  a  ritrarre  dal  naturale  con  gran  dilige- 

va, e  con  finimenti  da  grand'amorc  accompagnati .  Fti  menato  in  lfpa 
gna  dal  Signor  Qio.  Battifta  Crefcenzi,  e  vi  operò  moke  cofe  .  Final- 

mente ritornò  a  Roma  »  &  andana  feguitando quella  fua  maniera  fini» 
la  con  e-fattezza  del  naturale,  e  con  buon  ftiie  condotta. 

Fece  in  fant'Ann3,Monafterodi  Vergini  fotto  la  Regoladi  fan  Be- 

nedetco,vnQuadro,nellaloro  Chiefa,  d'vnafant'Anna  con  la  Madon- 
na^ con  Giesù ,  faj?r*  vn'Altare  }  il  quale  con  buon  gufto  a  olio  è  fac- 

to, e  tocco  gagliardo . 
Bartolomeo  Vit<rbefe  fu  aflai  timido.e  ritirato  ;  e  veramente  la  fua 

fu  gran  perdita,  non  h&uendo  hau.uto  campo  (  come  la  fua  virtù  prò, 
mette ua/di  faF'opere  marauiglwfe  jj*  eletta  Città  ,  Reggia  di  marauiY 
glie, ma  il  Signore  lo  volle  a  goderei  eterne  pitture  nelle  ftaze  immor- 

tali de'lucidiirimt  Cieli.  E  nell'Anno i'anto  di  Vfbano  Ottauo  ,  eflen- 
do  il  Cauarozzidifrefchi  anni,  a'  ventuno  di  Settembre  chiufei  fuoi 
lumi. 

Vita  di  ̂ Tomaffo  Salmi  Pittore . v  JJ 
■ 

'On  trak/eierò  di  dire  diThomaflb,  onero  Mao,  Salini,  fi» 
glio  di  BattiftaSalini  Fiorentino,  intagliatore  di  Scarpello. 
Nacque  Thomaflb  in  Roma,  &  imparò  a  dipingere,  evi 
fece  buon  profìtto. 

Opera  del  fuo  pennello  in  s.  A goitino,  Chiefa  fabricata  dal  Cardi- 

fi  ale  di  Roano  co'l  difegno  di  Baccio  Pintelli ,  fopra  l'altare ,  preflfo 
della  Capella  di  s.  Monaca,  è  il  s.  Thomaffo da  Villanoua,  che  fa  ele- 

ni o  fina  a  dinerfipoueri,  con  molte  figure  a  olio,  affai  diligente. 

Vicino  alla  Sagreftia,  nella  Cappella  a  s.Niccolò  da  Tolentino  de- 

dicata, fopra  l'aitare  il  Santo  in  piede,  che  tiene  fotto  di  sé  il  Mondo, 
il  Demonio,  e  la  Carne,-  e  per  di  fopra  altri  Santi,  con  buongufto  ,  e.» 
diligente. furono  a  olio  da  lui  dipinti . 

E  nella Sagreftia  (tanno  diuerfi  Credenzoni,  doue  ripongono  gli 

apparati  per l'vfo  della  Chiefa ;e  neglifportellidieffiiefiguredidiuer* 
fi  Santini  in  piedi  aflai  buoni,  e  ben  coloriti,  fono  diThomaflb  ,  con  li 
difegni  fatti  dal  Caualier  Gio.  Baglione  Romano.  m 

In  s.  Lorenzo  in  fucina  a  man  diritta  dell'aitar  maggiore,  il  s.  Lo- 
renzo è  fuo  colorito,  co'l  difegno  dell'ifteflb  Caualierc. 

La  s.  Agnefe,  che  ita  fopra  l'aitar  maggiore  della  fua  Chiefa ,  che  è 
A  a     z  in 
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irfPiazza  Nauona,  in  ateo  di  far'oratione;  e  v'ò  va' Angelo,  che  fec«_> 
morir  quel  giouane ,  che  violentare  la  voleua ,  è  Aia  opera  >  e  proprio 
difegno  ,  a  olio  foprala  tela  dipinto . 

Fu  di  fàueila  foucrchia mente  Ubero ,  &  in  gran  parte  mordace  ;  oc 
odiò,  e  grandemente  perfeguitò  Antiueduto  Grammaticale  benché-» 

quefti  fuffe  Principe  deli*  Accademia,  hauendoto  (coperto,  che  volcf- 
fe  dare  il  quadro  di  s.  Luca  ,  di  mano  di  Raffaele ,  che  nella  noftra_» 
Chiefafi  cOnferua,ad  vngran  Principe,  egli  con  public  o  affronto  il 

fece  deporre  dal  Principato,ondc  meritò  d'effer  riporto  nel  numero  de 
gli  Accademici,  donde  per  fuo  difetto  era  fiato  prima  cancellato. 

Queft'huomo  diedcfi  a  ritrarre  dal  viuo ,  e  varie  cofe  dipingeua_,»  ■ 
&  affai  bene  le  imit3ua .  E  si  come  de*  Pittori  antichi  narrali,  che-» 
alcuni  dal  loro  proprio  genio  trattici  formare  certe  bizzerrie  partico- 

lari fi  dilettarono  ;  onde-Calacc  foleua  dipingere  Comici ,  che  rap» 
prefeiitauano  in  Scena  ,  Ariftodemo  Lottatori ,  Calami  Bighe ,  o 
Quadrighe  ,  Pirei  co  Botteghe  di  Barbieri,  e  di  Sarti,  eLudion*_> 
Ville,  Marine,  Gaccie,  e  Pefcagioni;  cosi  Thomaffo,  ouero  Mao,Sali» 

ni  Romano  fi  mife  a  far  de' fiori,  e  de'  frutti,  e  d'altre  cofe  dal  naturale 
ben'efpreffe,*  e  fu  il  primo,  che  pingeffe,  &  accomodate  i  fiori  con  lc> 

f  glie  ne'  vafi,  con diuerfe  inuentioni  molto  capricciofe,e  bizzarre,  1  i 

quali  a  tutti  recauano  gufto,e  con  gran  genio  sì  b'rauamente  li  faceua* che  ne  ritratte  buoniflfimo  guadagno . 

Per  la  Compagnia  de'  ss.  Quattro  de  gli  Scarpe llini,  figurò, e  colo- 
rì lo  Stendardo,  opera  da  lui  felicemente  condotta . 

Fu  il  Salini  Caualiere  dello  tfperon  d'oro  .  Et  vltimamente  morì 
nell'Anno Santo  del  i6z$.  a  i^.  di  Settembre  , intorno  all'età*  di  anni 
-50.  E  nella  noftra  Accademia  Romana  e  imi  il  fuo  ritratto ,  dal  Caua- 

liere Ottauio  Lioni  Padouano  in  pittura  rappre  fentato. 

Vita  del  Caualiere  Chrijiofano  Roncalli  » 
Pittore^ .. 

Acque  il  CaualierChriftofano  Roncali!  arre  Porrrarancìe  Lv> 

Tofcana,  &  i  fuoi genitori  furono  honorari  Mercatanti  Ber- 
gamafehi.  Il  Padre  hebbe  tre  figliuoli,ma  vedendo  Chrifto- 

fano  affai  in  cimato  al  difegno,  deliberò  di  fogli  imparare -a^- 

dipingere,  &  accomodollo  in  Roma  con  Niccolao  dalle  Pomarancie- 
huomo  in  quei  tempi  molto  buono ,  e  prattico  ,  e  facile  dipintore  a-» 
trefeo . 

Il  Caualiere  da  Niccolao  apparò  d'operare  co'l  pennello,e  conco- 
lori a  frefeo;  e  n'hebbe  occafione  per  le  pitture,  che  nella  Galleria.,, 

&alle  Losgte  furono  di  Gregorio  xi i  x.  fatte  lauorace ,  alte  quali 

Nic- 
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Niccolaoerafopraintendente.  Ec  egli  anche  andòdifegnando  ,e  in- 
diando !c  belle  cofe  di  Roma ,  sì  antiche  ,  come  moderne ,  e  valent'- 

huomonediucnne,  del  che  le  Tue  opere  rendono  teftimonio,  e  fanno 

fede.  ' 

La  prima,  che  fi  vide  difuoinpublico,fu  nel  Chioftrode'  Frati  del- 
la Trinità  de1  Monti,  fopra  la  porta,ch'entra  in  Chiefa,  &  è  s,France- 

feo  di  Paola,  che  medica  la  coicia  ad  vn'infermo,  con  molte  figurine-» affai  buone . 

Nella  Chiefa  delle  Monache  Cappuccine  nel  Quirina  Ie,fu  la  porta 
di  fuori,  vi  fono  di  fuo  alcune  figure,  che  adorano  il»yantifiìmQ  Magra- 

mente. Et  a  man  diritta  s.  Francefco,  &  a  man  manca  s  Chiara  in- 
piedi,  figure  grandi,  a  frefeo  formate.  E  dentro  la  Chiefa,fopra  il  qua- 

dro dell'aitar  maggiore,  ou'è  dipinto  vn  Crocifitto,  con  diuerfe  fignre, opera  di  Marcello  VenufU  Mantouano,  con  grandiligenza,e  diuotio- 
ne  fatta,  egli  ha  di  fopra  nella  volta  Hncoronatione  della  Regina  de-* 
gli  Angeli,  a  frefeo  compita . 

Operò  nella  Cappella,  in  Araceli,  a  s.  Paolo  dedicata ,  la  quale  è  a 
man  finiftra,  tutta  a  frefeo  da  lui  colorita .  E  nella  volta  v'è  vn  Parade 
fo,  con  vn  Chrifto  in  mezo,  con  moki  Angioli,  e  dalle  bande  du*  fto- 
rie  grandi  de'  fatti  di  s.  Paolo,  &  altre  figure  intorno  ,  con  molta  dili- 

ge nza  fatte, ma  l'opera  riufeì  vn  poco  dura;  e  fu  l'altare  v'è  la  TauoU del  s.  Paolo  in  piedi,  di  mano  del  Mutiano. 
Da  poi  lauorò  per  li  Signori  Matthci  vna  Cappella ,  dirimpetto  ò 

quefta,  &  ha  fu  l'altare  vn  Chrifto  morto,  in  braccio  alla  «yantiffima^ Madre,  di  mano  di  Marco  da  Sicna;&  il  rimanente  fu  tutta  dal  Caua> 
lierc  a  frefeo  figurato  ,  con  diuerfe  hiftorie  della  Paffione,  affai  vago  , 
e  di  miglior  manieratila  prima, e  die  molto guftoa  i  profeflbri  della 
pittura . 

Fece  per  il  ̂ignor'Horatio  Rucellai  l'vltima  Cappella  a  man  dirit- 
ta in  s-  Gio.  Decollato;  fu  l'altare  è  riquadro  della  Vifitatione  di  N. Donna  a  s.  Lifabetta  a  olio  formato  ;  e  per  di  fopra  a  frefeo  alcune  fi- 

gurine^. 
E  parimente  perl'ifteffo  Signore  dipinfe,in  s.  Andrea  della  Valle,  b 

feconda  Cappella  amanoftancaa'fanti  Angeli  dedicata;fopra  l'alta- 
re v'è  s.  Michele  Archangelo,  che  fcaccia  li  Demoni;  dal  Cielo;  dalle bande  due  ftorie  grandi  pur  d'Angioli;&  anche  di  fopra  nclli  mezi  tó- di  pitture  a  olio  fopra  lo  ftucco  ;  e  nella  volta  cuui  vn  Paradifo  di  va- ri j  Angeli  in  frefeo  condotti. 

Nella  fteffa  Chiefa  di  s.  Andrea  della  Vattc ,  de'  Cherìci  Regolari 
Theatini ,  ha  di  fuo  vn  quadro  ài  vn  s.  Andrea  Apoftolo,cHe  da'  Pa- dne  ftatoappefonel  Choroa olio, affai ofeuro. 

Alla  Madonna  delia  tfcala  di  là  dal  Teuere  netta  prima  Cappelli^ a  man  manca  ha  di  fuo  il  quadro  a  olio ,  enttoui  la  Madonna ,  che  dà ffrabico  a  s.  EUa  Profèta. Porrato 
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Portato  tutto  di  da'  meriti  della  Tua  virtù,  dipin fé  in  s.  Gio.  Latera- 
no  nel  Ciborio  di  metallo  del»Jantiflìmo  Sagramenco,  dentro  il  fronti- 

fpitio,la  teda  d'vn  Dio  Padre,a  olio,  in  campo  di  azzurro  oltramarino, 
E  perii  Caualier  Giofeppe  Cefari  d'Arpino  nelle  facciate  incroftato 
di  marmi  fece  difopra,a  man  manca,  la  ftoria  di  s.  Salueftro  Papa,che 
battezzò  Coftantino  Imperadore,  con  molte  figure  ;  &  anche  dalla.* 
medefima  banda  formò  il  s.  Simone  Apoftulo,  opere  a  frefeo  . 

Per  il  Cardinal  Baronio  lauorò  a  olio  in  ss.  Nereo,  &  Achilleo,oue 

già  Ifidehebbe  il  fuo  Tempio,  vn  quadro  di  s  Domitilla  co' due  Santi alla  mano  fianca  fopra  vn  altare .  E  per  il  medefitno  Cardinale,  dipin- 

fe  a  S.Gregorio,  nella  Cappella  di  s.  Andrea,  il  quadro  a  olio  dell'al- 
tare, ou'è  la  Madonna,  co'l  figliuolo  Giesù,s  Andrea  Apertolo,  e  &. 

Gregorio  Papa,  fu  lo  ftucco  a  olio  coloriti. 
Li  Signori  Prelati  della  fabrica  di  S.Pietro  prefono  rifolutione  di 

dar  compimento  alla  Cappella  Clementina  di  s.  Pietro  in  Vaticano,  e 

per  fecondare  il  gurto  del  Pontefice,  fi  rifolfero  di  far  dipingere  li  Qua 

dri  grandi,  &  ancora  di  finire  i  Mufaici ,  e  glialtri  ornamenti ,  confor- 
me alla  Gregoriana.  Et  il  Caualier  Roncalli  fauorito  da  Monfignor 

Giurti  Fiorentino,  Auditore  della  Rota  Romana  ,  e  Prelato  della  fa* 

brica,dipinfe  a  olio  fu  le  lauagne  la  (toriadi  Anania,  e  di  fua  moglie  , 

quando  s.  Pietro  la  fa  cader  morta,  per  hauer  detto  la  bugia,  con  mol- 
te figure,  ben  fatto ,  e  diede  affai foddisfattione .  Etanche  fece  li  car- 

toni delli  Mufaici  della  volta  di  quella  Cappella,  che  fono  due  Dotto- 

ri Greci,  e  due  Latini;  e  fopra  la  facciata  dell'altare  la  Vifitatione  di 
s.  Lifabetta,  e  due  Profeti,  conforme  alla  Gregoriana .  Et  ancora  for- 

mò i  cartoni  delli  puttini,  che  fcherzano  con  palme,  e  con  ghirlando 

intorno  a*  quattro  tondi  della  Cupola  grande»  da  altri  Pittori  lauo  rati, 
E  parimente  a  lui  erano  fiati  dati  a  fare  li  cartoni  della  ftefla  Cupola^ 

grande,  ma  d'ordine  di  Papa  Clemente  viri,  gli  hebbe  il  Caualier 
Giofeppe  Cefari  d'Arpino,  come  poi  ha  fatto  ,•  e  da  diuerfi  Pittori  quel 
Mufaico  è  flato  comporto,  e  formato.  : 

E  con  Tefièmpio  del  quadro  del  Pomarancio  furono  poi  dati  gli  al- 

tri delle  Cappelle  a  diuerfi  vajent'huomini.  Il  Caualier  Domenico 
Paflìgnani  fauorito  dal  Cardinal' Arigone,  e  da  -Monfignor  Paolucci  , 
all'hora  Datario,  e  Canonico  di  s.  Pietro,  hebbe  la  Crocrfifiìone  di  s, 

Pietro,  con  molte  figure ;diede  gulìo,e  d'ordine  del  Pontefice  Ciemé- 

te  ne  riportò  la  Croce  ,  per  mano  del  Cardinal'Atigone  •  W  Caualier 
Francefco  Vanni,  portato  dal  Cardinal  Baronio,  dipinfe  la  caduta  di 

Simon  Mago;  diede  fodisfattione,  e  meritò.d'ordine  dell'ifteflb  Papa.» 
l'habito  di  Cbrirto,  per  mano  del  Cardinal  Paronio*  Lodouico  Ciuo- 
li,  fauorito  dal  Gran  Duca  di  Firenze,  e  da  D.  Virginio  Orfini,  Duca 

di  Bracciano,  dipinfe  il  $.Pietro,che  libera  lo  ftorpiato  alla  porta  del 
Tempio.  Bernardo  Cartelli  Genouefe,  portato  dal  Cardinal Pinelh,  e 

Giullmiaiii,  figurò  la  ftoria  di  s.  Pietro,  ch'efee  dalla  barca,  per  anda- 

re a 
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rea  Noftró  Signore,  con  vnagioria d'Angioli  in  alto,  ma gua fk>  dalla 
poluere,  e  dall'hutnido  >  ha  bifognato  rifarlo  di  nuouo  ,  &  è  toccato  al 
CanalierGio.  Lanfranchi  il  dipingerlo.  Gio.  Baglioni Romano,  il 
più  giouane  de  gli  altri  Pittori»  che  operarono  in  quefte  gran  eauo!<o 

Vaticanceo'lfuuóre  del  Cardinal  s.Cecilia,Nepote  di  Gregorio  xiiij. 
fì ce  la  ftoria  di  s.  Pietro, che rifufcica Tabi ta  Vedoua,  e  perii  gufto» 

che  diede,  d'ordine  di  Paolo  v.  fu  con  grand'applaufo»  nella  Chiefa  di 
s.Cedlia>dilàdalTeuere,  honorato  dellhabitodi  Chrifto,  per  le-» 
mani  del  Cardinale  Sfondrato,  titolare  dell'ifteffa  s.  Cecilia . 

Il  Roncalli,  che  diede  occarìone  a  quefti  sì  nobili  Dipintori  in  fan 

Pie^o,  fece  anch'egli  nella  Madonna  dellaConfolatione,  dalle  bande 
della  Cappella  maggiore,le  florie  a  olio  della  Natalità  ,  e  dell'Alluri- 
tione  della  Madre  del  Sommo  &enc>ii\  teli. 

Ha  dipinto  nella  Cappelletcadi  s.Filippo  Meritila  Chiefa  N'ho  uà, 
alcune  floriette  de*  miracoli  del  Santo,  congran  diligenza.  EnelL^ 
terza  Cappella  delPifteiTa  Chiefa  ,ou'è  la  Natalità  ,  fopra  l'altare  ,  di- 
mano  di  Durante  Alberti,  egli  nella  volta  a  olio ,  fopra  lo  flucco,  hi_* 
colorite  le  imagini  di  tre  Sance  Vergini. 

A  fan  Salueitro  delleMonache;,oue  gii  fu  la  Naumachia  di  Domi- 
nano ,  con  l'aiuto  di  Giofeppe  Ageilio,  e  del  Cafolani  fuoi  allieui,  ter- 
minò a  frefeo  vna  Tribuna  con  Dio  Padre ,  con  diuerfi  Angioli ,  e  ne 

triangoli  quattro  Santi  a  frefeo . 

Ètin  fan  Giacopo  de  gl'Incurabili  nella  prima  cappella,  fopra  l'Ai, tare,  ha  di  fitto  a  olio  la  Refurrettionedel  nofìroRè  di  Gloria. 
Furono  molto  le  fue  Opere  firmate,  ckauanzahdofi  co  i  meriti  deHa 

virtù  queft'honoratoCaualtere,hebbe  finalmente  l'opera  della  Santa Cafa  efi  Loreto  fuori  di  Roma,  ad  inftanza  di  Monfignor  Crefcentii  al- 
l'hora  Auditore  della  Càmera,  e  poi  Cardinale ,  col  quale  gran  fami- gliariti,e  feruitù  haueua;  come  ancora  co'  fuoi  Signori  Frate  Uija'qua- 
li  per  loro  diporto  haueua  infegnato  il  modo  di  difegnare ,  e  di  colori- 

re; Famiglia  nobiliflìma,la  quale  con  le  fue  virtù  è  eifempio d'ogni  ho* 
nore  alla  nobiltà  Romana  ;  ma  perche  trd  gli  altri,  che  a  queft*opera_* 
concorrono,  v'craMichel'Agnoloda  Carauaggio  in  paragone  del  Ron- cal!i,cflendone  quegli  ftafoefeiufo,  si  fatti  mente  fdegnoflene,ch.c  per 
via  d'vn  traditore  Siciliano  il  fece  ferire/e  bene  con  taglio  leggiero  là, doue  il  contrario  adeflb  Michelagnoloocc  Vrfe  in  Napoli,  ou'egli  re- tto si  fortemente  fegnato,che più  non  fi  ricono fee uà.  Fauorìil  Cardi- 

nal Crefcentii  il  Pomarancio,  &  in  confolatione  del  Aio  honore  coru, 
vn  Breue  di  Paolo Quintogfi  fece  hauere  vn  naturo tf* C hrifto,che dnl 
Cardinale  Octauio Paramani  nella fua cappe Ifetta  gli  fu  dato, e'  Pa- 
annrriel  cingerli  la  Spadafcome  è  folito>  gli  furono  il  Caualier  Dome- 
meo  Paffignanr,  e'1  Caualier  GiouanniRaglione.  Andò  a  dipingere  al  - la  Saura  Cafa  in  Loreto  parimente  laSagreftia,  e  dapoi  la  Cupola^ 
grande,  e  beHe  opere  vi  fece  j  e  con  guadagno  didiciottomila  feudi 

in 
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sn  circa ,  a  Roma  ritornoflfene  ,  per  godere  il  fine  delle  Tue  h onorate* 
faticho. 

Fu  il  Caualier  Chriftofano  molto  virtuofo,honorato,da  bene,e  timo 
rofo  di  Dio  :  mantenne  Tempre  il  fuo  decoro .  Amò  la  profeffionc ,  &  i 

pro&fibri  di  eflfa .  Hebbe  buona  fortuna,^  a  fpefe  del  Marchefe  Vin- 
cenzo  Giuftiniani,che  fcco  il  condufle,vide  Vcnccia,andò  perla  Gcr- 

mania,per  la  Fiandra,per  l'Olanda>per  l'Inghilterra,  per  la  Francia  ,  e 
pe  r  la  maggior  parte  d'Italia.  E  finalmente  carico  d'honori,di  ricchez- 

ze >  e  di  74  anni  finì  il  corfo  della  Tua  vita  in  quefta  Città  della  VirtùjC 
con  accompagnamento  alla  grande ,  con  candelieroni ,  come  fc  fu(Fo 

flato  illuftrifllmo  Perfonaggio  ,  e  con  molta  comitiua  dì  Gcntil'iyio- 
mini,  e  di  tutti, i  Virtuofi  di  quefta  nobile profeifione  ,  fu  dalla  Chiefa 

della  Minerua  portato  infin'a  s.  Stefano  del  Cacco,fuaParocchia,do- 
ue  hebbe  honoratafepoltura  a  di  14. di  Maggio  nel  iòz<$*  E  nell'Ac- cademia confcruafi  il  Ìlio  ritratto. 

y "ita di  Antiveduto  GrammaiicaPittore  . 

jN  quegli i itefli  tempi  fiori,e  morì  vnDipintorcche  nomina» 
uafi  Antiueduto  figliuolo  d'Imperiale  Grammatica  Sanefe 
huomo  honorato,il  quale  volendo  venire  ad  habitare  qui  in 

Rom a,feco  menofTt  la  moglie, la  quale  all'hora  grauida  fi  ri 
trouauaT&  eflendo  nel  me  fé  del  partorire, non  voleua  il  marito  in  al- 

cun patto  partirfi  in  fin,che  la  conforte  infantata  116  fi  furfe,&  hauefle 

il  parto  accurato  ;  ma  la  Donna>chc  haueua  voglia  di  grauida ,  e  lo 

pareua  mill  annidi  giungere  in  Roma,  tanto  importunò  Imperialo  » 

che  di  metterfi  in  viaggio  con  lei  fi  rifolfe  ,•  e  tra  via  dopo  alcuni  gior- 

ni, vicino  a  Roma,  fopragiunta  da  dolori  del  parto  bifognò  trattenerli 

in  vn  hofteria,&  iui  dare  il  bambino  alla  luce  si ,  che  Imperiale  riuolto 

a  la  moglie  difle .  Io  qurfto  difordine  ho  antiueduto  ,•  e  peròeflendo 

quegli  nato,e  qui  in  Roma  giunto,e  portato  a  battezzarfi  in  fan  Pietro in  Vaticano,  Antiueduto  fu  appellato.  .    c    . 
Si  fermarono  ad  habitare  in  Borgo,&  il  padre  hebbe  più  figliuoli,  e 

volicene  Antiueduto  fi  metteffe  ad  imparar  di  dipingere  con  Gio.Do 

menico  Perugino  all'hora  anch'  elfo  in  Borgo  habitante  ,  il  quale  irL. 
piccolo colonua,  e  faccua  affai  rametti.  Antiueduto  in  quei  rami  fi 

fpratticò,&  in  quella  forte  di  pittura  facendo  buon  profitto,  con  gran 

felicità  li  conduceua .  E  vedendo  il  fuo  Maeftro ,  che  il  giouane  Anti- 

ueduto hauea  fpiriro,  diedegli  a  dipingere  alcune  opere  grandi ,  nello 

quali  molto  bene  fi  portò,&  vfcì  da  quella  fé  ce  neri*  piccola,ónn  bre~ 

uè  diuerrnebuon  Dipintore  .  In  formarle  tette  non  ci  era  migliore  di 

luìe  colontce  fornicanti  brauamente  le  iaceua .  E  per  copiare  que- 

gli huorrrini  i!luftri,che  ftanno  dipinti-nd  Palagio  del  Giardino  de'  S
i- &  gnon 
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gnori  Medici,  non  ci  era  phi  atto  di  lui;  e  non  veniua  in  Roma  Princi- 
pe ,  o  Perfonaggio ,  che  non  facete  ricapito  di  Antiueduco ,  per  fargli 

ritrarre  le  tefte  di  quegli  huomini  Muftri  ;  cV  inqueftocfierclrio  auan- 
loffi  con  buona  fomma  di  guadagno;  e  di  vero,  che  erano  beiliffimc,  e 
con  buona  maniera  condotte  si,  che  acquiftoffl  il  nome  di  granCa- 
pocciante,  

** 

Ma  per  fcr  vedere  a  i  Pittori,  ch'egli  non  folo  fapeua  farle  tede,  ma 
ancora  le  figure  ,  cominciò  ad  operare  de'  quadri  grandi.con  ritrarre^ dal  naturale ,  e  ne  riportò  credito,  &  honore.  Veramente  egli  maneg- giai affai  bene  i  Colori  a  olio,  e  con  gran  franchezza  ,  e  di  buona  mw* 
niera;  poiché  in  altra  foggia  non  haueua  mai  i  pennelli  adoperato. 

La  prima  co  fa ,  che  Antiueduto  colorite  in  publico ,  (à  vn  quadro di  altare,  nella  Chiefa  di  s.  Ladislao,  della  Natione  Polacca,  alle  bot- 
teghe ofeurcoueè  a  federe  in  aria  vn  diritto  con  Angioli,  e  s.  Ladis- lao, &  vn  Vefcouo  ;  e  da  bafTo  in  ginocchione  s.  Giacinto  in  atto  d'o- 

rare per  il  Popolosi  quadro  piacque  mólto  a'  Pittori FeceinTrafteuere,aliàMadonnadeila  Scalala  tauóla  nella  fecon- 
da  Cappella  a  man  diritta,  entroui  la  Madonna ,  che  ha  il  figliuolo  inu 
feno,  con  puttini,  &  Angioli  intorno;  e  da  bafTo  s.  Giacinto ,  che  pre- 

ga la  Vergine,  afTaibuon  quadro,  a  olio  figurato,  con  maniera  pili  ga- 
gliarda dell'altro;  e  moftrò,ch'egli  fapeua  fare  aJtro,chc  tefte/ Alla  piazza  de  gli  Altieri,  nella  Chiefa  del  Giesù,preflò  l'altare  di 

s  Ignat«o  Loiola,  v-è  di  Aio  il  quadro  del  B.  Borgia  orante  auanti  il Sanammo  Sagra  mento,  da  diuerfi  Angioli  portato. 
Per  Francesco  Maria  Cardinale  de'  Marchefi  del  Monte  fca  varie Cofe,mam  particolare  vn  quadro  grande  entroui  Salomone  Re  d'If- raelleadinftanza  delle  maluage  Donne  idolatraci  ricco;  &  ador- 

nate quelle  lafciuc  feminc  con  belli/fimi  abbigliamenti,  e  1  operato 
molto  piaccmta.  °  r 

Et  vicinamente  fece  in  s.  Giacopo  de  gl'Incurabili  nella  terza  Cap- peHadc  uratiani,a  mano  ftanca  fopra  l'altare,  con  bella  inuentione^ 
a  Natiuita  di  Gjes  ' ,  con  li  Pallori,  che  l'adorano,  &  altre  figure,con buona  maniera  a  olio  fopra  la  teja  figurato 
Et  è  di  Aiainucntione  l'Angelo  Cuftode,  che  veftito  a  bianco  tiene, e  guida  vn  anima  per  le  mani,  sì  come  fc  ne  vede  vno  nella  Sagreftia^ di  s.  Agofrino  di  Tua  mano  . 
Fece  parimente  diuerfi  lauori,  e  quadri  per  vari;  Signori,  Cardinali, 

&  altri,  che  per  voler'effèr  breue,  io  trapaflò Antiueduto  fu  di  fua  opinione^  vn  poco  oftinato,  pur  mantenne  il decoro  della  fuaprofeffionc.  Hebbc moglie,  e  diuerfi  figliuoli;  &  il 
primo  dal  nome  dell'Auo  fu  chiamato  Imperiale,  attefe  alla  pittura^ fi  portaua  molto  bene,  ma  fdopo  il  Padre  ;giouanc  di  34  anni  morì  ! Ben  egli  e  vero,  che  Antiueduto  Grammatica  portò  grand'odio  sl* Mao  Salini .  Fu  nondimeno  ncilj  pittura  degno  di  lode  ;  e  fcritto  fra^, B  b  Citta 
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Cittadini  Romani  nel  Magiflratodi  Campidoglio ,  affrontò  d'efsere-» 
Caporione  nella  Sede  Vacante  di  Paolo  v.  Et  in  quella  carica  afsai  be- 

ne portoifi . 

Occorfe  però,  ch'egli,  &  i\  Cauaiier  Guidotti,  efsendo  flati  eletti  ad 
aggiuflare  alcune  differenze  tra  gli  Accademici;  Antiueduto ,  ch'era 
di  m3l  talento  contra  il  Salini,  fece  cancellare  li  capitoli  dell'Accade- 

mia» e  flabilì  vna  colletta  di  foli  venticinque  foggetei ,  li  più  Jcelti  del 

loro  corpo  virtuofo,  che  per  bufsola  cauare  fi  douefsero  ;  e  fece  ,  ch'il 
ialini  rcflafse  fuori  del  numero  si,  «he  quefli  grauemente  fé  ne  punfe  , 
e  tanto  machinòcorttra  Antiueduto,ch'alla  fine  con  l'aiuto  del  Caua- 

iier Padouano  hauendo  feoperto,  ch'il  Grammatica  voleua  ad  vn  gru 
Signore  dare  il  quadro  di  s.Luca,di  mano  del  gran  RafFaello.e  lafciar- 

ui  di  fuo  in  Chiefa  vna  copia,  ricorfe  egli  a'  Superiori,  &  operò  si,  che 
fu  priuato  Antiueduto  del  Principato.'^  in  fuo  luogo  pollo  per  Princi  - 
pe  Simone  Vuct  Francefe:  e  per  quella  occorrenza,  che  turbò,  e  con» 
fufe  tutti,  furono  tenute  molte  Congregationi,  e  con  l'aiuto  del  Cardi- 

nal Fraricefco  Maria  del  Monte  fi  disfece  la  colletta ,  e  nello  flato  di 

prima  ritornò  l'Accademia;  e  fopra  di  ciò  fi  ottenne  vn  Breue,  dalla_» Santi rà  di  N.  S.  Vrbano  Vili,  confermato  » 
Onde  il  Grammatica  fé  ne  prefe  grandiffimo  difguflo  rcfu  in  parte 

cagione,  che  fé  gliabbreuiafse  la  vita,  poiché  dopo  queflo  fatto  non-, 
flette  egli  più  bene .  E  finalmente  di  55.  anni  in  circa  terminò  i  fuoi 

giorni  a'  ipdi  Gennaro,  nell'anno  162.6. 
Fu  huomo  virtuofo,  e  dilettoli  di  poefìa  >  e  vi  hauea  buon  genio  . 

Qui  in  Roma  nella  Gbiefadis.  Catherina  di  Siena  a  flrada  Giulia  fu 
fepolto .  Et  il  fuo  ritratto,  tra  gli  altri,nelP  Accademia  è  flato  pollo  . 

Vita  di  C efare  Robetti  Pittore. 

Efare  Roflfetti  fu  Romano,  e  da  gioitane  dipinfe  anch'elfo 
ne5  lauori,che  dal  Pontefice  Siflo  Quinto  furono  fatti  fare  , 
&  in  efil  fpratticandofì ,  nella  pittura  diuenne  ragioneuol- 
mente buono,  e  prattico  ;  e  perdiuerfìin  varii  tempi  fece 

molte  opere  .  Andòal  delitiofifiìmo  luogo  di Caprarola,  e  nelli  tenori, 
che  furono  fatti  per  Alelfandro  Cardinal  Farnefe  nepote  del  Pontefice 
Pao/oTcrzo,molto  vi  fi  aftaticò,fotto  la  guida  di  Bartolomeo.Pittore 
del  Cardinale. 

Dapoi  prefe  egliamicitia  con  il  Cauaiier  Giofcppe  Cefare  d'Arpi- no,e  con  elfo  lui  andò  confumando  gran  tratto  di  tempo ,  e  fermilo  in 
tutti  i  lauori,che  dal  Caualiere  furono  fatti . 

In  fanta  PraflTede  fece  alcune  di  quelle  florictte,  a  giallo  tfote^lelÈL* 
Paffione  del  Verbo  per  no  lira  fallite  incarnato. 

Nelli  lauori  della  Baftiica  di  san  Giouanni  luterano  in  quegli  or- 

namenti 
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namenti,&in  altre  opere  dipinfe. 

E  nella  Sala  famofa  del CampidogIio,oue  fonol'iftorie del  CauaJìe- 
re  da  Arpi»o,feruillo  anche  ne'bafamenci,c  ne  gli  ornamenti  di  quella 
si,  che  poco  da  fé  operò,  e  (fendo  quali  del  contin  uo  ne8  lauori  del  Ca- 

ualier Giofeppe  impiegatola  gli  ordini  diluì  vbbidiente.  Pure  quelli 
pochi,che  da  lui  furono  in  publico  fatti,  hora  io  non  tacerò  •  &  alia  fa- 

ma li  publicherò . 
Dentro  la  Chiefa  della  Trafpontina  in  Borgo,nclla  Cappella  di  fan 

ta  Barbara ,  la  quale  è  la  prima  a  man  diritta,  fonuidi  Cefare  alcuno 

ftoriette  a  frefeo  nelli  pilaftri  ,e  dentro  la  cappella  de' lati  due  (torio 
del  martirio  di  quella  Vergine,  nel  cui  mezo  poi  è  il  Quadro  dell'Ai* 
tare  della  Santa,di  mano  del  Caualier  da  Arpino,a  olio  figurato . 

Su  la  facciata  dal  Pa lazzo  de'Signori  Veroipì  al  Corfo,  la  figura  a 
man  diritta  dell'Arme  del  Pontefice ,  con  due  puttini  >  fu  da  lui  a  frefeo 
dipinta-,. 

Nella  falitadi  Monte  Cauallo  a  mano  (lanca  euui  di  fuo  vna  fac- 
ciata  in  frefeo  dipinta, ou  e  la  ftoria  dellaSibilla,  che  moftrò  allimpe- 
radore  Ottauio  Augufto  la  Noftra  Donna  con  il  Figliuolo  Giesri  in-, 
braccio ,  &  altre  hgure  ,  con  diuerfi  adornamenti. 

Operò  egli  nel  clauftro  del  Conucnto  de'Padri  d'Araceli  nel  primo 
Cortile  fotte  quelle  volte,e  vi  fono  di  fuo  vndici  mezi  tondi ,  che  po- 
fano  fopra  di  quelle  colonnette,  nelle  quali  in  frefeo  danno  rapprefen- 
tati  diuerfi  Santi,e  Martiri  di  quella  Religione  di  fan  Francefco. 

Nella  Chiefa  di  fanto  Eufebio ,  oue  già  fu  il  fuperbiffimo  Palagio 
de  gl'lmperadori  Gordiani,  e  la  famofifllma  Libreria  ,  hora  dietro  al- 

l'Aitar maggiore  ,  douc  è  il  Quadro  di  Baldaflarre  Croce ,  fi  vede  va-. 
Crocifitto  con  molte  figure  a  olio  dal  Rofletti  dipinto ,  e  ftà  vicino  al 

Choro  di  quei  monaci  dell'ordine  Celerino. 
E  fopra  l'Altare  a  mano  finiftra  mirafi di  lui  vn  Quadro,  cntrouivn 

fanto  Abbate,che  con  vn  libro  aperto  moftra  di  dare  le  Regole  a  quei 
Monaci, li  quali  danno  iui  d'intorno,  a  olio  rapprefentati . 

Gcfare  RofTetti  Romano  finalmente  all'età  della  fua  vecchiezza»* 
peruenuto  nel  Pontificato  di  Vrbano  Ottauo  fé  ne  morì ,  e  dalPhauer 

operato  il  feruitio  del  Caualier  G iofeppe,e  feguitolo  ne'fuoi  coman- 
di,ritrafle  egli  per  fé  buon'vti!e,e  ragioneuol  fama,  il  quale  co'  cartoni 
del  detto  Caualiere,lauorò  anche  ne'mufaici  della  gran  Cupola  di  fan 
Pietro  in  Vaticano>&  affai  con  lode,e  con  guadagno  vi  fi  affaticò ,  & 
auanzoffi  a  i  meriti  della  fua  (lima. 

Era  di  fouerchio  libero  ;  e  nel  fauellare,  bene  fpeflb  con  la  lingua,  o 
mordeua,  o  pungeua;  e  l*argucaza  dello  fpirito  fu  in  lui  mancamento di  lode . 

Bb    x        Vita 

■\ 
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Vita  di  Paolo  Brillo  Vittore . 

Iorì,e  morì  anche  in  Roma  Paolo  Brillo  da  Anucrfa  Fiamen- 
go,  e  qui  egli  venne  con  Matteo  fuo  fratello,  mentre  era  Pon 
tefice  il  clementiffimo  Gregorio  Decimoterzo;  eque  (li  fra- 

telli inficme  dipinfero nella  bella  Galleria,  e  nelle  Loggia 

Papali  in  Vaticano  da  Gregorio  in  quel  tempo  fatte  .  E  dopo ,  che-. 
fu  morto  Mattheofuo  fratello,  eglifmentrc  vide  quel  Pontefice) fegul 

di  dipingere  in  qucilauori >  e  vi  fece  paefi  ,  che  alfci  belli ,  e  vaghi  da 
lui  erano  formati  » 

Da  poi  nel  Papato  di  Sifto  v.PaoIo  fece  i  Paefi  nelle  ftorie  da*  Pittori 
di  quel  tempo  condotte,  &  a  frefeo  lauorandoli,  quelli  molto  bene  ac- 

compagnaua,  e  tra  gli  altri  Pae(i,che  numerofi  furonod'ateuni  più  pu> 
blici  noi  ragioneremo,  come  furono  quelli,  ch'egli  operò  nella  Sagre» 
dia  della  Cappella  Sifta  in  s.  Maria  Maggiore . 

Nella  Scala,  vicino  alla  Santa,  prefsos.Gio.  Laterano,  alla  man- 
diritta,fonui  due  faoi  paefi  molto  belliche  tra  gli  altri  portinoci  vaio; 

e  quefti  hanno  due  Fortune  dimare:  vna  si  è  nella  volta,quando  getta- 

no il  Profeta  Giona  nel  mare,  &  è  ingoiato  dalla  Balena,- e  l'altra  da_» 
bafso  è,quandola  Balena  butta  Giona  fuori  del  ventre: la  Balena  è  ec- 

cellentemente fatta,  e  le  opere  fono  con  gran  franchezza  terminate,  & 
a  buon  frefeo  conctufe  * 

Sotto  il  Pontificato  di  Clemente  vi  r  i.  fece  nella  bcirifHma  Sala.» 

Clementina  quel  gran  paefe»  donde  s,  Clemente  Papa  fu.  porto  nella-» 
barca»  e  gettato  nel  mare  con  Tanchora  al  collo .  E  nel  Salotto  vicino 

in  quel  vago  fregio  fonuibelliflimi  paefi  di  mano  fua»  il  tutto  a  frefeo 

operato» 
E  come  era  Pittore  dì  chiarifsimo  nome,  cosi  in  tutti  li  lauori  prin*» 

cipalifu  adoperato ;c nelle  pitture  fatte  fare  dal  Poteri  ce  Cleméte  vii;. 
in  s.Gio.  Latetano  egli  in  quelle  ftorie  da  diuerfi  formate  vi  accompa- 

gnò con  ogni  efquifitczza  i  paefi ,  &aggiunfe  pregio  a  quelle  grandi 

«pere. 
De  ntro  il  Giardino  de"  Padri  Theatiiii  di  Monte  Caualfo,  alfa  man- 

diritta  in-  vn  canto  rifece  ilpaefe  nella  ftoria  di  s,  Bcrnardo,che  richie- 

de uà  da  Maria  difapere,in  quat'hora  ella  fufsc  nata  >  da  Baldafsar  Pe~ 
ruzzi  da  Siena»  a  frefeo  fui  muro  di  chiarore  feuro,  perfèttamente-»' 

dipinta . 
Nella  Chicfa  Nuoua  fece  a  frefeo  ilpaefc  nella  Creatone  del  Mori 

do  fu  l'altare  de*  Signori  Cefi. 
Etas.  Cecilia  in  Trafteuereamarc  ditfttajdou'è  il  bagno  de  Ila  San- 
ta, fopra  della  volta,  e  dalle  bande,  per  il  Cardinal  Santa  Cecilia  Sfon- 

drati,  colorì  a  frefcootto  paefi  diuerfi* 

Ne*  tempi  poi  di  Paolo  v,  operò  vati; paefi  i  ma  particolarmente, 

net 
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nelGiardinoa  Monte  Catullo,  che  fu  poi  de' .Signori  Bcntiuogfi,&  e- 
ra  all'hora  del  Cardinale  Scipione  Borghcfe,  formò  i  paefi ,  che  fono 

nella  loggia  verfo  la  ftrada .  £  lauorando  in  vn'altra  loggetta ,  dentro 
del  Giardino,  vna  volta  verfo  la  via,  che  guarda  all'horto  di  s.  Agata, 

vi  ha  rapprefentata  co'l  fuo pennello  vna  pcrgolata  d'vuc  diuerfe,con 
vari;  animali  dal  naturale  aflai  belli,  &  eccellenti.B  vi  fònoalcuni  pae- 

fi vaghinomi,  che  furono  da  lui  felicemente  condotti  dopo  ,  ch'egli  ri. moderno  la  fua  prima  maniera  Fiaraenga;  effendofi  egli  grandemente-» 

auanzato,  dopo  hauer'vcduto  i  belli  paefi  d'Annibale  Caracci ,  e  co- 

piatoli paefi  diTitianorariffimo  dipintore  ;  ond'cgli  dal  buon  giuditio 
portato  mutò  foggia»  e  diede  pili  nel  buono,  &accofto/fi  affai  al  natu- 

rale, &  alla  buona  maniera  Iraliana,  come  fé  ne  fono  veduti  alcuni  da 

luiinquefto  vlcimo eccellentemente  e/prefli,  &  acquiftò  tal  credito  > 

che  non  volca  dipingere,  fé  nongti  erano  pagati  cento  feudi  l'vnoi 
fuoipaefi. 

Gli  vccelli,&  i  paefi,  che  fono  nella  Chiefa  della  Copagnia  di  Giesù 
dentro  la  Cappella  di  s  Francefco  fono  fuoi;  &  il  rimanente  a  olio  è  di 

Giofeppe  Peniz,  e  d'altri  Fiammighi. 
Continuamente  lauoraua  per  Mercatanti  Fiamenghi,che  glidauano 

ciò,  ch'egli  chieder  fapcua  .  E  con  tutto,  che  fuffe  moltovecchio.no  . 
dimeno  lauoraua  paefi  piccicliin  rame,  con  tal  diligenza  fatti,  che  vn 

giouane  formar  più  non  hauria  potuto. 
A  particolari  Ha  fatto  diuerfiflime  opere  di  paefi,  che  alla  beiti  per 

fuoifiriconofcono;e  molti  in  rame  ne  fono  fiati  traportati,  &  altri 

di  fua  mano  egli  n'ha  intagliati  in  acqua  forte,  a(Tai  belli.  Finalmente* 
dalla  forza  della  Morte,  che  non  perdona  a  veruno,  fu  tolto  alla  Virtù, 

e  cefsò  dalle  opere  ne*  72,  .anni di  fua  vita,  a  di  7.  d'Ottobre  del  1 616. 
E  nella  Madonna  dell'Anima  fu  fepellito.il  ritratto  di  Mattheo  fuo  fca* 
tello  nella  no(tra  Accademia  fi  conferua. 

Vita  di  Baldaffar  Croce  Pittore^. 

Rincipio  di  buon  racconto  hora  ne  di  vno,  e  he  dalla  Croce 

hebbe  il  fuo  cognome,  e  Baldaflfarre  appclloffi  ,  e  dalla  vir- 
tuofa  Citti  di  Bologna  traile  i  fuoi  natali.  Venne  egli  a  Ro- 

ma nel  Papato  di  Gregorio  xi  1 1.  in  eti  giouanilemacon 

qua  Iche  principiodi  pittura;  e  nella  Galleria,  e  nelle  loggie  del  Pala- 
gio Vaticano,  da  quel  Pontefice  ornate,  impiegò  i  fuoi  lauori ,  talché 

aflai  buon  prattico  ne  diuenne;  &  in  vari;  luoghi  dipinfe  ,  ma  io  li  più 
principali  a  V.  S.  rammenterò . 

In  s.  Giacopo  degli  Spagnuoli,  nella  feconda  Cappella  a  man  diritta 

on*è  il  quadro  del  Refufcitamento,  opera  di  Cefare  Nebbia,  la  volta  è 
tutta  a  frefeo  da  Baldaflfarre  condotta ,  E  di  fuori  foprala  Cappella  la_> fiorisi 
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ftcria,  quando  il  Saluadore  libera  i  s.  Padri  dal  Limbo,&  iì  s.  Antonio 
da  Padoua  è  fuo,a(Tai  ben  fatte,  e  lodate  dipinture . 

Fece  vna  facciata  incontro  alla  Grada  della  Freccia  fu*J  Corfo,nelIa 
cafegiddi  Afcanio  Rollo  Architettore,  la  quale  gli  fu  molto  lodatale 

ben'horapoco  ve  n'è  rimafto,  per  edere  (lata  indifcretamente  guafta  . 
Nella  Loggia  della  Benedizione,  a  s  Gio.  Latetano,  fono  di  Aio 

due  Virtù,con  puttin?,in  quattro  mezi tondij&vna  ftoria  del  grandini 
peradore  Coftantino. 

Nella  Sala  Clementina  ha  di  fuo  alcune  figure  nella  parte  da  baflb; 
e  nella  Sala,  che  fegue,  ha  nel  fregio  alcune  hiftorie  . 

Dipinfe  per  il  Cardinal  Girolamo  Rufticuccl,  Vicario  del  Papa,la_, 
Chiefadi  s.  SufaunaaTermini,  e  vi  fece  la  ftoria  di  Sufanna  del  Te- 

stamento Vecchio,con  figuroni  tutta  in  frefco,con  buona  maniera  ter 

minata,ma  i  colonnati^  profpettiue,e  gli  ornamenti  tocchi  d'oro  fo- 
no di  Mattheo  Zaccolini  da  Cefena.Et  anche  nel  Choro  la  banda  m5* 

caèdi  mano  del  Croce,con  diuerfe  figure  condotta;  &  intorno  all'ar* 
co  di  fuori  l'opera  a  frefco  è  del  fuo  prattico  pennello , 

In  s.  Luigi  della  Natione  Francete,  dal  lato  manco,  dentro  la  Cap- 
pella di  s.  Niccolò,  fonofuoi  i  quadri,  che  (tanno  dalle  bande  ,&iduc 

«Santi  ne'pilaiìri,  lauoro  a  frefco. 
La  Chiefa  del  Giesu ,  nella  Cappelletta  di  s.  Francefco,ha  di  fuo  la 

Cupola  tutta  in  frefco  fatta. 

Alla  Trinità  de' Pellegrini  dipinfe  dal  lato  manco  in  frefco  la  fecon- 
da Cappella,  a  s.  Agoftino  dedicata»  e  la  terza  a  s, Gregorio,ma  i!  qua- 

prò  della  prima  è  delCaualier  Giofeppe  Cefarid'Arpino,-e  l'altro  è  de! 
l'ifteflb  Croce,  a  olio . 

.Sii  la  Cupola  della  Madonna  de'Monti  ha  perentro  di  fuo  l'Incoro  - 
natione  della  B.  Vergine,  e  la  Vifitationc  di  s.  Lifabctta, 

Ins.  PraHede  è  a  frefco  da  lui  dipinta  con  gran  diligenza  tre*  muri 
Mncoronatione  difpine,con  varie  figure, e  con  Angioli  intorno. 

Nella  Chiefa  delle  Monache  dello  Spirito  Santo ,  la  prima  Cappel- 
letta ha  di  fuo  tutte  le  ftoriette,  che  a  frefco  vi  fono,  &  £  a  man  diritta* 

Dentro  la  Chiefa  di  s.  Gio.  della  Pigna,  Compagnia  de'  Carcerati» 
ne  Hai  car  maggiore  havns.Gio.  Battifta  ao|io,«e  da' Iati  due  Santi  co 
vnajgloria,  &  vn  Dio  Padre  di  fopra  a  frefco .  L'altare  a  man  diritta  è 
tutto  fuo,*  &  all'incontro  hauui  vna  Pietà1,  opera  del  fuo  p  snnello. 

Per  en  tro  la  Bafilica  di  s.  Maria  Maggiore,  fu  per  la  naue  di  mezo  » 
da  Domenico  Cardinal  Pinelli  riftorata,  ha  le  ftorie  della  Prefentatio- 

ne  della  Madonna  al  Tempio,  l'Adorationedelli  Rè  Magi,  con  molte 
figure;  &  il  Chrifto  morto,  in  braccio  della  Madre  femprc  Vergine^  » lauori  in  frefco , 

Fiì  da  JujJa  Cappelletta  di  N.  Donna,  vicino  a  quella  de'  Signori 
Sforzi,  con  diuerfe  figure,  a  frefco  colorita . 

E  parimente  nella  ftefla  Bafilica,mentre  regnaua  Paolo  v.fopra  l'ar- 
co di 
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co  di  quella  gran  Cappella,  lauorò  in  frefco  iltranfito  di  Maria ,  con_- 
gli  Apoftoli .  £  per  entro  la  Cappella  del  Pontefice,  la  Cappelletti  dì 
s.  Carlo  Cardinale  di  S>  Chiefa,  a  man  diritta ,  ha  di  Aia  mano  in  frefco 
nella  volta  vni  gloria  di  AngioIi,nelli  triagonli  medefimamente  Angio 
Ii,e  fopra  l'altare  il  s. Carlo  a  olio;e  la  ftoria  alato,ancoraao!io  codoN 
ta:  e  fece  egli  parimente  perla  Sagreftia  grande  a  olio  due  quadretti 

della  PafUone  di  N".  Signore . 
Ins.  Eufebio,  il  quadro  dell'aitar  maggiore,  entroui  Giesiì,  Maria  , 

e  molti  Santi,  fu  da  lui  figurato. 
Dentro  il  Palazzo  Pontifìcio  di  Monte  Cauallo,  euui  del  Croccnel- 

l'appartamcntoda  baffo,  tutta  la  Cappella,  con  varie  hiftorie,  a  frefco conclufa. 

Dipinfe  per  il  Principe  Peretti  nel  fuo  Palagio,  a  s.  Lorenzo  in  Lu- 
cina, &  in  quello  di  Termini  molte  cofe  a  frefco;  &  altre  opere  perdi- 

uerfì,  che  per  breuid  io  trapalo. 
Baldaffarre  Croce  viCTe  molto  honoratamente,  e  mantenne  il  fuo  de- 

coro con  gran  riputatone;  e  mentre  era  Principe  dell'Accademia  Ro- 
mana, in  età  di  anni  75.  giunfe  all'vltimo  de'fuoi  giorni  ;  e  per  tefta- 

mento,  nella  Chiefa  di  s.  Maria  in  via,fua  Parocchia,  prjuatamente-» 
nel  1618.  volle  efferfcpolto. 

Vita  di  Proserò  Qrfi,  Pittore^  > 

I  Ouuiemmi  hora,  &  a  proposto  di  quefti  tempi  rammentare^ 
dobbiamo  vn  certo  Profpero  Orff,  il  quale  fu  Romano,  e_> 
negli  annidi  Sifto  v.in  tutti  ilauori  di  quel  Sommo  Ponte» 
fìce  dipinfe. 

Mentre  era  ancora  nell'età  della  fua  frefeagiouentù  ,  operònelfo-i 
Scala  Santa,  e  tra  le  altre  cofe  nella  Scala,  a  man  diritta  della  Santa_. , 
fu  la  volta  formò  la  ftoria,  quando  Moisè  fece  pafTare  il  Mare  Roffo  al 

Popolo  d'ifraelle,  con  moltitudine  di  figure. 
E  nell'altra  Scala  a  man  fìniftra  hauui  dipinto  il  Patriarca  Ifacquà- 

do  eglid.1  la  benedittione  a  Giacob,  con  figure  dal  naturale  >  a  frefco 
colorite . 

Nella  Loggia  della  benedittione  Pontifìcia,  fopra  la  porta  di  san_» 
Gio.  Laterano,  eh  e  volta  alla  ftradadi  s.  Maria  Maggiore,  in  vnme» 

20  tondo  ha  ridotto  vna  ftoria  delgrand'Imperadore  Coftantino. 
Dipinfe  eglimedefimo  nelPalagio  Lateranenfe  diuerfe  cofe  . 

Eparimente  nellaLibreria  Vaticana  molto  co'l pennello, e  Co' co- lori affaticofit  - 

Diedefìl'Orfìa  far  delle  grottefche  ,  &ecceirentementeIecondu- 
ceua,  onden'hebbe  ilfopranome;eda  tutti  Profperino  dalle  grottefche 
era  chiamato,  &  hora  per  IVno,  hora  p?r  l'altro  andana  prendendo  o- 

pere, 
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pere,  e  formando  pitture;  e  da  difformi*  e  varie  parti  ne  componeua  i- 
maginati  corpi  di  dilctteuoli  Chimere . 

Qucft'huomo  fu  gr3d* amico  del  Caualier  Giofeppe  Cefari  da  Arpico 
e  con  gran  ftudio  ccrcaua  d'imitar  quella  maniera  nelle  Aie  pitture,c-» 
dell'  opere  di  lui  era  fòmmamentc  partiale,c  da  per  tutto  con  cftreme lodi  le  portaua .  Ma  dopo  alcun  tempo,  non  fo  per  qua!  cagione  di ué- 
negli  poco  amoreuole,  e  fu  vno  de*  Turcimanni  di  Micbclangnolo  da Carauaggio,  &  di  eflcr  contrario  aj  Caualiere ,  egli  ai  poflìbilc  fi  affa- ticaua. 

Era  di  animo  poco  coftantc  ,  e  per  quefta  fua  qualità  ,  fa  poco  da Profeflbri  del  difegno  amato . 
Così  pafsò  la  fua  vita  irtfino  alla  vecchiaia;  &  intorno  alli  75.  anni, 

in  Roma,  fotto  Vrbano  V  Ili.  compi  i  fuoi  giorni. 

Vita  di  Auanzjno  da  Città  di  Cajlclk , Vittori , 

ILihuomini,che  hanno  voluto  confegnire  qualche  gloria  da 
gli  artifici;  deIpennelIo,fì  fono  del  continuo  affaticati  iru* 
ritrarre  le  pitture,  e  le  fcolture  tanto  antich*,  quanto  mo- 

derne, che  in  Roma,  fcuola  di  virtù,  fi  ritrouano.E  di  quefti 
'uAuanzinoda  Città  di  Caftel{o,che  venédo  a  Roma  piccolo  d'età, & 
accomodandoli  con  NiccolaoPomarancio,da.lui  imparò  a  dipingere, 
cW  aiutollointuttolifuoilauorij  né  opera  era  in  Roma  di  buono,ch'e- 
g!i  non  ritrahefle  sì,  che  diuenne  prattico,  e  buon  Pittore , 

Nel  Pontifica  to  di  Siilo  v.  lauorò  in  tutte  l'opere ,  che  furono  fatte 
in  quelli  tempi,  eccetto-  che  nella  Cappella  di  s.  Maria  Maggiore;  o 
nella  loggia  della  benedittione  in  s.  Gio.  Laterano  .  Nel  rimanente^, 
per  tutti  i  luoghi  egli  operósa  ciò  io  non  racconto ,  ÓV  alle  cofe  più 
principali  vengo  , 

Andò  egli  alla  Città  di  Napoli ,  e  dopo  eiterui  dimorato  qualche-, 
tempo,  nel  Pontificato  poi  di  Clemente  vii  i.ritornoffene  in  Roma, 
e  dipin/c  ins.  Gio.  Laterano  alcuni  puttini  fopra  le  ftorie  grandi. 

A  frefeo  dipinfc  la  facciata  di  s.  Rocco  a  Ripetta,  diftinta  nelli  mi- racoli del  Santo  . 

Ins.  Paolo  fuori  di  Roma»  nella  Cappella  maggiore  ,  fotto  la  volta 
della  Tribuna, fece  la  decollatane  dell'Apoftolo,  &  il  miracolo  della 
Serpe  nell'lfola  di  Malta  feguito;  e  quando  fu  rapito  al  terzo  Cielo,  & allora,  che  impedì  al  Cuftode  delle  carceri,  che  non  fi  vccidcfic,& 
altre  opere  del  Santo  con  buona  prattica,  &  aiTaj  diligentemente  eoa, d  ette. 

Ins.  AgofUno,ncÌla  feconda  Cappella  a  man  diritta,!»  voltaèdifuo, 
cii 
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e  di  fopra  due  Profeti  in  frefeo  dipinti  :  &  è  dirimpetto  al  Pilaftro,  che 

rifpondcndo  nella  Naue  di  mezo,ha  il  Chriftodi  marmo>che  dà  le  chia 

uias.  Pietro,  opera  di  Gio.Battifta  Cafignola,  il  quale  ancheriftoròil 

Toro  di  Farnefe,e  vi  fece  la  Statua  di  Dircc.E  nel  Clauftro  del  Cóuen 

to  di  que3  Padri  £remitani,fono  da  lui  a  frefeo  parimente  lauorate  mol 
te  ftoriette  della  morte  del  Santo  Dottore  Latino . 

Dentro  di  s.  CaiiftoinTrafteuereèfuo  il  quadro  a  olio  dell'aitar 

maggiore  con  diuerfe  figure,che  fanno  oratìone  all'Imagine  della  Ma- donna; come  altresì  li  tre  quadri  grandi  dipinti  nella  foffitta  di  detta», 
Chiefa. 

Su'l  Monte  Quirinalcnella  Chiefa  di  s.  Sa  lue  ftro,  fece  due  CappeW 
lette  di  fua  mano.La  prima  a  man  diritta  a  s.  Salueftro  dedicata ,  con-. 

volta  in  frefeo  colorita,  e  con  quadro  fu  l'altare,  entroui  s.  Salueftro  > 
che  battezza  Coitantino  Imperadore  ad  olio  effigiato,  luogo  appunto 

prefiò  le  Therme  dell'ideilo  Coftantino  edificato.  L'altra  è  a  lato  a-» 

quefta,  confagrata  alla  Madonna,  e  fopra  l'altare  hauui  la  venuta  del- 
lo .Spirito  Santo,  di  mano  di  Giacomo  Palma  Venetiano  ,  ma  il  refto 

della  Cappella  a  frefeo  è  di  Auanzino . 
Nella  Chiefa  qui  della  Minerua  a  man  manca,  dentro  la  CappellaJ 

de' Signori  Porcari,il  quadro  dels.  Girolamo  ,  Dottore  della  Chiefa-» 
Latina,  è  fua  opera. 

Alla  Triniti  de'PelIegrinnegli  iftoriò  tuttala  ftanza,doue  fi  lauano 
i  piedi  a'  Foraftieri  condiuerfi  auuenimenti,a  frefeo  efpreflì  ,-doue  Ia«» 
Nobiltà  di  Roma  fa  l'offitio  della  pietà  Chriftiana  a' Pellegrini,  che  da 
tutte  le  parti  del  Mondo  vengono  a  quello  capo  del  Mondo . 

Per  entro  il  Tempio  d'Araceli,  nella  Cappella  dis.  Diego  ,la  volta in  frefeo  è  di  fuo  - 

In  s.  Biagio  a  Monte  Citorio,la  prima  Cappella  a  man  diritta  è  pro- 
ua  a  frefeo  del  fuo  pennello,  &  il  quadro  dis-  Biagio  è  opera  a  olio. 

Et  in  S.Lorenzo  in  Lucina,in  faccia  al  Choro  dalla  man  fini(tra,v'ha 
vn  quadro  a  olio  di  s.  Lucina  . 

Doue  in  Campo  Vaccino  i  Falegnami  hanno  la  loro  Chiefa ,  fabbri- 
cata fopra  l'antico  carcere  Tulliano  ,  Auanzino  colorì  il  quadro  della 

prima  Cappella  a  man  manca,  con  la  ftoriadelli  tre  Rè  Magi,  che  of- 
ferifcono;e  di  fuori  parimente  è  fua  la  facciata  di  detta  Chiefa. 

Nel  Chioitro  della  Trinità  de'  Monti  ha  dipinti  tutti  li  Rè  di  Fran- 
cia co'  fuoi  adornamenti,  e  con  buona  diligenza  ,  e  prattica  ,  in  frefeo 

rapprefentati. 

Sotto  il  Portico  de'  ss.  Apoftoli  Filippo,e  Giacopo  le  due  Virtù  in» 
torno  'all'arme  del  Pontefice  Paolo  v.  fono  di  fua  mino  . 

Operò  anche  molte  co/e  per  diuerfi,  ma  pereflerbreue  ,  iole  trala- 
feio-,  e  delle  principali  a  baftanza  fia  detto . 

Finalmente  dopo  hauer'aflai  faticato,  al  primo  di  Gennaroiézo. 
morì  in  Roma,  di  77.  anni,degno  di  vita  . 

C  e  Vita 
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Vita  d'Antonio  V ornar ancio  Pittore  ! 

Peflbda*  Virtuofi  generanti  Virtuofi;  &  vn  fimile  produce 
a  fé  l'alerò  fimile .  E  però  da  Niccoiao  dalle  Pomarancie 
Pittore,nacque  Antonio  anch'eflò  Dipintore .  Dal  Padre 
apprefe  l'arte,  &  egli  del  figliuolo  ne'  Tuoi  luaori  (  mentre, 

che  vifle  )  molto  fiferuì.  Et  Antonio  da  poi  fece  da  fé  alcune  ope- 
re .  Indi  al  paefe  andoflene,  &  anche  in  Città  di  Caftello>  molti  anni 

egli  dimorò . 
Ritornato  a  Roma  dipinfe  alla  Madonna  della  Confolatione  V  viti- 

ma  Cappella,  dedicata  a  N.  Donna»  con  diuerfe  iftoriette  della  Vita 
della  B.  fèmpre  Vergine  Maria,  a  frefeo  lauorata. 

Auanti  la  Cappelletca  del  Signor  Duca  Altemps  nel  fuo  Palagio  in-» 
frefeo  moki  Santi,  e Sante  figurò . 

E  nel  Palagio  del  Cardinal  Veral lo,  hora  Spada,  a  Piazza  Colonna* 
operò  con  diligenza  in  vna  Galleria  diuerfe  ftorie  a  frefeo  , 

Nella  Madonna  della  Trafpontina  in  Borgo,  ouc  fono  i  Padri  dell'- 
ordine del  Carmine, è  di  fua  mano  l'vltima  Cappellai  s.  Alberto  Car- 

melitano dedicata:  nel  quadro  dell'altare  euuis.  Alberto  a  olio;e  dalle bande,  e  nella  volta  varie  ftorie  della  vita  del  Santo,in  fcefeo  conclufe» 

La  prima  Cappella  in  s*  Andrea  della  Valle, Chiefa  de'  Cherici  Re- 
golari Theatini,  amandiritta,hadi  fuo  ne' peducci  della  Cupoletta  di- 

uerfe V  irta;  e  ne'  mezitondidue  Madonne  con  Santi»  a  frefeo  pari- mente formati  ► 

Et  in  vna  Vigna  de' Padri  Giefuiti»  dietro  le  Therme  Diocleciane  » 
colori  vna  Cappella,  &  vna  fo fritta  con  quantità  di  figure  »  a  olio ,  & 
a  frefeo  terminate  • 

E  finalmente  gli  fu  dato  a  dipingere  dal  Cardinal  Ginnafio,  capo  al- 
Fhora  della  Congregatioue  della  fabrica  di  s,  Pietro,  in  quella  Regina 

delle  Bafìlic  he,  vn  fopraporto  nella  Cappella  della  Madonna,-  e  v'ha 
quando  N.  Signore  dà  le  chiauia  s.  Pietro  con  gli  altri  Apoftoli»con_* 
Vimini»  &  Infegne  del  Sommo  Pontificato,  a  frefeo  coloriti. 

impiega  uà  fi  molto  a  fardifegni,che  poi  intagliati  in  rame  feruiuano 

a  tenere  publiche  conclufioni  ne*  Collegi;  di  Roma>&  in quefto  gene 
re  daua  gufto,  perche  era  buon  prattico . 

Ed  altri  fuoi  difegnidi  ftorie  pur  fi  veggono  in  rame  da  altri  co'l  bo- tino beu'incifi,  e  dati  alle  Stampe» 
Antonio  dalle  Pomarancie  era  vecchio,  e  volle  pigliar  Conforte 

d'eti  giouanile,  onde  con  le  forze  della  natura  non  potendo  fupplire , 

oppreffo  da  violenza  didifordini,  di  60.  anni  refe  l'anima  al  Creatore, 
Et  in  s.  Luca,  Chiefa  de'  Pittori,  e  dell'Accademia  Romana , volle  e£ 
fcrfepellito. 

Vita 
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yita  del  Caualier  Paolo  Guido t ti,  Vittore,  e 
Scultore . 

jL  vole rapprendere  ogni  virtù*  fà,che  tutte ,  ocon  gran  dirli - 
cultà  li  apprendine) ,  o  conpoca  feliciti  s'adoperino  .  E  di 
quello  genio  fu  il  Caualier  Paolo  Guidoctinato  nella  Cic 

ti  di  Lucca,  benché  egli  poi  veni  (Te  a  Roma,  mentr'era  gi» 
uinetto ,  nel  Pontificato  di  Gregorio  x  1 1 1.  Hauea qualche  principio 
neldifcgno,  e  mifefi  a  ftudiare  le  belle  opere  di  Roma  antiche  »  e  mo- 

derne, &in  quelli  fuoi  principi;' raoftraua  d'hauer'a  fare  affai  buona 
riufeica  nella  dipintura,  poiché  faccua  quei  difegni  con  gran  fpirito,o 
viuaciti  si,  che  li  giouani  della  fua  età4  face  uà  no  a  gara ,  chi  li  poteua 
pigliare;  &  egli  hauea  gufto  a  lafciarfeli  torre. 

Sotto  U  pontificato  di  Sifto  v.  cominciò  egli  in  publico  a  dipingere 
nella  libreria  Vaticana,nelle  Scale  Sante.nel  Palagio  di  s.<xio.  Lace- 

rano a  frefeo,  &  in  gran  parte  de  gli  edifìci;  da  Sifto  comandati. 
Datoli  alla  fcoltura,  fece  vn  gruppo  di  fei  figure  dentro  vn  pezzo  di 

marmo  bianco,tutte  intiere,  e  donollo  a  Scipione  Cardinal  Borghefe, 
dal  quale  fu  inoltrato  al  Pontefice  Paolo  fuo  Zio,a  cui  molto  piacque, 
e  per  ricompenfa  ne  fu  regalato  d'vna  Collana,  e  fu  creato  Caualiere di  Chrifto.  Ma  il  Guidotti  domandò  in  oltre  pergratia  al  Papa,  che  lo 
tecefle  di  cafa  Borghefe;  honorollo  il  Pontefice  co'l  titolo  del  fuo  co- 
gnome  si,  che  Paolo  Borghefe  Guidotti  ne  fu  chiamato . 
QuefVhuomo  fu  poco  fortunato  nelle  fue  opere,  perche  ,  o  per  vna 

occafione,  e  per  vn'altra  furono  ricoperte,o  a  terra  gettate  j  epoche  fé ne  conferuano , 

In  s.  Girolamo  de  gli  Schiauoni  ne*  triangoli  della  Cupola  il  s.Mat- theo  Apofiolo,  &  Euangelilta  è  del  Guidotti . 
Dentro  dell'Oratorio  di  s.GiacopoScofsacaualli  in  Borgo  il  s.  Se- 

bastiano a  olio  fu  l'altare  è  pure  fuo . 
Sua  dipintura  è  la  ficciata  di  s.  Biagio,  vicino  alla  Pace  in  frefeo  la* 

uorata,  e  fi  vede  buona  difpofitionc  in  quella  figura  del  Santo;  e  vi fono  alcuni  Puttini  molto  buoni. 

Dentro  ladeuota  Chiefa  di  s.Francefco  a  Ripa  ne'Pilaftri  dell'aitar 
maggiore  fono  del  Caualiere  il  s.  Gio.  Battifta  ,  &  il  s.  Lorenzo,a  fre- feo  operati. 

in  s.  Luigi,  nella  terza  Cappella  fu  i  muri  lacerali  fonui  due  ftoric  a (ecco,  e  frefeo  da  lui  fatte . 

Nella  Cupola  della  Madonnade*  Monti  in  frefeo  operò  l'Afluntio- 
ne  della  femprc  Vergine  Maria ,  e  fopra  il  fecondo  arco  a  man  diritta v  ha  le  nozze  di  Cana  Galilea  a  f  efeo . 

Di  li  dal  Teucre  ,  douc  s.  Grifogono ,  fece  per  Scipione  Cardinal 
Ce    z        Bor- 
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Borghefe  due  altari  a  olio,  in  vno  a  man  diritta  fta  il  Crocififlb,  la  Ma- 

donna, e  s.  Giouanni .  E  nell'altro  a  man  manca  s.  Domenico,  ch'ab- 
braccia s.  Francefco  conputtini,coloriti  con  amore  . 

Fece  in  s.  Pietro  Vaticano  vn  fopraporto  a  frefco,  entroui  s.  Pietro, 
che  nega  N.  Signore  con  molte  figure,  &  horaè  ricoperto,con  etferut 
ftata  vna  ftoria  da  quella  differente  foprapofta,e  lauoracada  Gio.  Fra- 
ce/co  Romanelli  da  Viterbo. 

Egli  parimente  fu  architetto  della  Canonizatione  di  s.Ifidoro,  o  de' 
cinque  Santi,  e  grand'vtile  ne  ritrafle. 

Era  viuace  d'ingegno.e  dalla  natura  haueagrand'inclinatione  all'o  > 
perare;  oltre  le  tre  dette  prò  fetfioni  atte  (e  egli  alle  lettere ,  e  fu  addot- 

torato .si  nell'vna,  come  ne  Hai  tra  Legge.  Si  dilettauadi  poefia,  e  vi 
haueua genio,  &inottauefaceualaGerufalemmedeftruttacon  le  vl- 
time  parole,  che  fono  in  quella  del  Tafib ,  che  fecelaGerufalem- 
me  liberata-  Attcndeua  ali  Aerologia  ,  &alla  Mathematica.  Sonaua 
quali  ogni  forte  di  itromento  fopra  la  parte  »  e  di  Mufica  parimente  ci- 
taua;  &  a  tutte  le  cofe  applicaua  il  Aio  ceruello . 

Al  Caualiere,  nel  tempo  di  Paolo  v.  fu  data  la  carica  di  Confernatc*- 
re  nel  Magi  iirato  del  Popolo  Romano:  e  bene  ,&honoratamente  vi 
fi  portò.  E  operò,  che  fi  face  (Te  vjidecreto,che  tutti  quelli  Pittoriche 

non  fi  cura  fièro  di  (lare  Cotto  l'Accademia  Romana  ,  e  difpregu(Twr-4> 
gli  ordini,  e  le  coftitutioni  di  quella, furono  ogni  principio  danno  dati 
in  notaalFifcaledel  Senato,accioche  li  poneifetra  gli  altri  Ararti  me 
canici ,  &  a  tutte  le  loro  grauezze  ftnTero  vilmente  fottopofti,a  finche 

l'Accade  mia  reftaflè  tanto  più  honorata ,  e  da  etTa  fi  leuaffero  coloro , 
che  non  fono  meriteuoli  dell'immunità  ,e  dcirhonore,che  ha  la  nobile Accademia  di  s.  Luca. 

Il  Caualier  Paolo  fece  diu»rfe  cofe  per  diuerfi,che  glie  ne  richiefe- 
ro,  e  fu  di  vero  huomo  virtuosi  e  lafciò  dopo  di  fé  vna  figliuola  vnica 
che  con  ogni  pofiìbil  diligenza,  in  tutte  le  virtù,  sì  di  donna,  come  art- 

che  d'huomo,fè  ammaestrare;  e  poi  nel  lózp.  qui  in  Roma  dióo.anni 
in  circa  andò  all'alerà  vira . 

Vita  di  Pietro  Bernini,  Scultore*. 

J^jj^Ietro  Bernini  nacque  d«t  Lorenzo  Bernini  da  Sedo  inTofca- 

& 4  P<M\  na  a  cli  't'di  Maggio  del  i  5<5z.e  da  giouinetto  venne  in  que- 
f&$™  fta  Reggia,  hauendohauutidalCauatier  Strigarti  in -Firen- 
^^  ze  alcun»  principi;  del  difegno.  Dilettoflì  anche  di  dipinge- 
rle nel  Pontificato  di  Gregorio  xi  1 1 .  andò  con  Antonio  Tempra 

e  con  altri  Pittori  di  que'  tempi  al feruitio  d'AleiTandro  Cardinal  Farne 
fé  in  Caprarola,  &  lui  vna  eftace  dimorando ,  varie  cofe  per  quel  Prin- 

cipe dipinfe, 

Ric?mò 
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Ritornò  a  Rcma,e  diedcfi  a  ftudiare,e  riuolgendo  tutto  l'animo  al- 
ia S  coltura,  mifefi  a  reftaurare  alcune  ftatue  antiche, e  pigliando  buo- 
na prattica  in  maneggiare  ilmarmo,tratto  dal  capriccio  della  giouentù 

ne'  fuoiZ2»  anni  di  vita  iì  rifolfe  d'andare  a  Napoli,  &  lui  accafoffi ,  e_* 
fé  ceni  belliffime  opere,  si  per  diuerfi  luoghi  pij,  come  anche  per  varij 
Principi  «ma  di  quelle  io  non  farò  mentione,  poiché  folo  è  mio  inftitu 
to  di  narrare  quelle,  che  hanno  la  mia  Patria  illuftrato. 

Pietro  con  ogni  franchezza  maneggiaua  il  marmo  sì,  che  in  ciò  po- 

chi pari  eglihebbe  .  Et  vii  giorno  in  Napoli,  io  fteflb  il  vidi,  che  pren- 
dendo vn  carbone,  e  con  elfo  fopra  vn  marmo  facendo  alcuni  fcgni,fu 

bito  vi  mefiTe  détto  i  ferree  fenz'altro  difegno  vi  cauòtre  figure  dal  na- 
turale, per  formare  vn  capriccio  da  fontana,e  con  tanta  facilità"  il  trat- 

tauà,che  era  ftupore  il  vederlo.  E  le  quehYhuomohauelfe  hauuto  mag 

gior  difegno,  per  la  facilita4  dell'operare  fi  farebbe  affai  auanzato. 
Ne  gli  anni  di  Paolo  v.fu  Pietro  Bernini  dal  Caualier  Giofeppe  Ce- 

fari  propofto  al  Pontefìce,per  fire  vna  ftoria  grande  di  marmo ,  e  met  - 
terla  nella  facciata  della  Cappella  Paola  a  s.-Maria  Maggiore  ;  venne 

egli  da  ÌMapoli,e  fece  l'Aflunta  con  gli  Apoftoh,fcoltura  grade  di  mar- 
mo, di  baffo  rilieuoyla  quale  poi  fu'pofta  fopra  l'altare  del  Choro  della nuoua  Sagreftia  di  quella  B.ifilica,  fdttd  da  Paolo  v. 

Neila  medeiìrna  Chiefa,  dentrola  gran  Cappella  Paola  a  man  di- 
ritta ha  fopra  la  Memoria  ài  ClementCjquartro  figure  di  marmo,  chi_> 

feruono  per  termini,  e  reggono  vna  cornice.  Enel  mezo  fopra  la  fta- 
ttu  del  Papa  la  incoronationcdi  quel  Pontefice  dimezo  rilieuoin  m;r 
mo  è  Tua,  affai rileuata . 

Operò  nella  Cappella  de'  Signori  Barberini  in  s.  Andrea  delia  Vailo 
vna  (tatua  di  marmo  di  s.  Gio.  Battila,  al  lato  manco  polla. 

E  nel  Tépiodel  Gicsù  ha  le  due  ftacue  de'la  Religione,e  dellaSa- 
pienza,  figure  in  piede  di  marmo  intorno  a!  dipofito  del  Cardinal  Ro-- 

berto  Belarmino,il  quale  a  man  diritta  dell'aitar  maggióre  èfabricato. 
Fece  egli  parimente  due  figure  di  marmo  perii  Cardinal  Delfino,  le 

quali  effo  mandò  a  Vinegia . 
E  lauorò  anche  vn  gruppo  per  Scipione  Cardinal  Borghefe,  che  in_» 

Mondragone,  famofiffima  Villa  di  Frafchati,fu  collocato. 
Nel  Giardino  del  Cardinal  Borghe/e  fece  diuerfì  Termini  con  varia- 

tetele, Alcune  ftatue,  e  gruppi  per  il  Signor  Leone  Strozzi  al  Giar- 

dino de*  Signori  Frangipani  a  Termini .  Vn'Angelo,  che  Ha  a  man  ma 
e  a  dell'arme  Pontificia,  fopra  la  porta  di  Monte  Cauallo,opere  di  mar 
mo,  da  lui  ben  maneggiate,  e  condotte . 

Hebbeda  Vrbano  Vlll.lafopraintendenza dell'acqua  Vergine,  & 

alla  piazza  della  Triniti  de' Monti,  con  bel  capriccio ,  fece  la  fonte  in 
forma  di  Barca,  con  Imprefe  del  Papa . 

Allafinc  frale  grafie,  eie  felicita, di 6y. anni, alli  19  d'Agofto,dcl 
1619.  morì,  e  nella  loro  fepoltnr  ?,  a  s.  Maria  Maggiore  fu  porto  ;  e-» nell'Acca- 
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nell'Accademia  C\  vede  il  Tuo  ritratto. 

Tra  i  fuoi  figli  ha  lardato  il  Caualier  Gio. Lorenzo  Bernino  da'  Pn'n 
cipi  (limato,*  il  quale  per  hauer'in  marmo  ben  ritratto  dal  naturale  Pa- 

pa Gregorio  xv.  hebbe  la  Croce  ;  e  poi  da  N.  Signore  Vrbano  Vili. 

egli  è  flato  porto  alla  carica  d'Architetto  della  gran  fabrica  di  s.  Pie- 
ro; &  anche  moftra  il  Tuo  talento  in  cofe  di  pitture:  e  molte  opere  per 

Roma,  fono  teftimonio  del  Tuo  valore . 

Vn'aitro  è  Luigi,  che  allafcoltura  anch'eflb attende  ,  fi  porta  affai 
bene,  e  fé  ne  fpera  buona  riufeita  ,  &  è  fopradante  alla  fabrica  di  fan 
Pietro  Vaticano. 

Vita  di  Chrijlofano  Cafolano  PittQrc. 

;I  maggiori  di  C  hriflofano  Cafolano  furono  Lombardi,  ma  e- 
gli  in  quefta  Città  nacque,  e  fu  figliuolo  di  AIefTandro;e  dal 
CauaiierChriftofano  Roncalli  dalle  Pomarancie  apparò  la 

pittura,  ilqualc  di  lui  feruim*  quafi  in  tutte  le  fue  opere  sì , che  il  Cafolani  bsmiiìmola  fua  maniera  appre  fé  ;  e  buono,  e  prattico 
dipintore  egli  dinenne.  Fece  alcune  opere  ,  &hora  delle  migliori  &- 
uelleremo. 

Le  due  pitture  da'  lati  a  frefeo  della  prima  Cappellaa  mano  franca 
nella  Chiefa  di  s.  Agoftino,  fono  opere  diChriftofàno ,  oue  è  il  qua- 

dro del  Carauaggio. 
In  s.  Maria  in  Via  nell'vltima  Cappella  a  man  diritta  v'ha  di  fuo,  fa- 

pral'alcare,Ia  Santiffima  Trinità  con  altri  Santi,a  frefeo  formata. 
E  dentro  la  Chiefa  della  Nuntiaca,  Monaftero  di  Cathecumene,dé- 

tro  l'antico  Palazzo  di  Nerua,preffo  a  Torre  de'Conti,ncl  Choro,  fo- 
pra  l'altare  ftauui  di  fuo  vn Santo  Vefcouoin  mezo,  e  $-  Gio.  Battila, 
e  s»  Gio.  Euange  Jifta  da'  lati,  figure  in  piedi  a  frefeo  dipin'e . 

Dentro  di  s.  Stefano  del  Cacco,  all'aitar  maggiore,  il  s.  Carlo ,  e  la 
s.Francefca  Romana  da'  lati,  fono  fue  opere  in  frefeo. 

Alla  Madonna  miracolofa  de' Monti ,  che  vn  tempo  fu  viliflìmo fe- 
nile, &  horaè  nobiliflìma  Chiefa,  ha  operato  co'l  fuo  pennello  nella^ 

Tribuna  tre  ftorie  della  Madre  fempre  Vergine .  E  nelli  peducci,o  tri- 

angoli della  volta  ha  fatto  j  quattro  Euangelifti,  e  dall' vu  de'fianchi  la 
Nuntiata,e  dall'altro  la  Concezione  di  Maria  . 

Nella  volta  poi  della  ftefla  Chiefa,  in  forma  grande,ha  nel  mezo  dù 

pintal'Afcenfionc  di  Chrifto  al  Cielo,  con  li  SantifTima  Madre ,  con», 

gli  Apoftoli,  e  con  Angioli.  Ne' fianchi  di  effa  ha  compartito  li  quat. 
tro  Dottori  della  Chiefa  Latina,  e  nelle  Lunette  alcuni  Angeli .  E  fo- 

pra  la  porta  di  détro  ha  due  Profeti  grandi,opera  tutta  a  frefeo,  co  bua 

na  prattica  condotta,  nella  quale  ha  imitato  la  maniera  del  fuo  Mae- 
Ziro  i'omarancio . 

In 
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In  Sw  Maria  delle  Gratie,  Chiefa  dell' hofpedale  della  Confolatione , 
cdoue  anticamente  fu  vicino  il  Tempio  di  Verta,  e  delle  Aie  Vergini, 

la  Tribuna  co'IChrifto  in  gloria,  &  Angeli  ;  e  daziati  le  due  ftoricdi 
Maria;  e  perdi  Aiori  il  s.  Pietro,  e  s.Paofo,&  altri  Santi  in  frefco,fono 
fitiche  del  Aio  pennello,  e  di  Giofeppe  Agellioda  Sorriento,  ambo  al- 
lieuidel  Caualierdalle  Pomarancie. 

11  Cafolani  poi  di  frefca  età  qui  in  Roma  mancò  all'opere  de*  colo- 
ri,  &  all' vfo  delia  luce. 

Vita  di  Carlo  Al 'aderito  Architettore. 

^D  huomo,che  habbia  prefogran  credito,  tutte,  o  la  maggior 
parte  delle  fabriche  nobili  foglionoper  le  mani  capitare;  le 
indirizzano,  le  formano,  e  con  quefteoccafioni  pigliano  a- 

micitia  di  tutta  la  Nobiltà ,  che  dell'opere  di  magnificenza 
fi  diletta],  e  quelle  tutto  di  in  vfopone. 

Di  ciò  fi  poteua  vantare  Carlo  Maderno  da  Como»  il  quale  in  età 
giouanile  da  Lombardia ,  nel  Pontificato  di  Siilo  v.  (e  ne  venne  a  Ro  - 
ma,  &  andò  a  (lare  co'ICaualier  Domenico  Fontana,  da  lato  di  forel- 
la, Aio  Zio.Eflercitauafi  a  lauorare  di  ftucco  nelle  opere  di  Papa  Si(to> 
&  in  tal  modo  fi  fpratticò,  che  vi  prefe  anche  buon  modo  di  difegnare_* 

d'architettura,  alla  quale  egli  molto  inclinatoli  fentiua.  £con  l'occor. 
renza  delle  fabriche,  e  particolarmente  delle  Guglie  maneggiate  dalli 

Fontani,  hebbe  campo  d'auanzarfi,ed  attendere  a  cotararte  sì,  che  iri^. 
breue  ne  diuenne  buon  Maeftro;e  mentre  durò  quel  Pontefice,egli  ac 

compagno  le  opere  de'  Fontani,  li  quali  ancor,  che  morto  il  Papa,fer- 
utrono  alle  opere  della  memoria  di  Iuijpoiche  il  fuperbifiimo  Catafalco 
facto  da  Aleflandro  Cardinal  Montalto,  al  morto  Sifto ,  fu  belliflìma^ 
architettura  del  Catialier  Domenico  F5tana,e  GiroIamoRainaldi  Ro 

mano  l'ha  in  rame,  con  acqua  forte  ,  ottimamente  intagliato  ,  e  dato 
alle  Stampe.-  &i  Fontani,  e'1  Maderno,  fempre  in  honore  di  quel  gran 
Pontefice  impiegarono  i  loro  ingegni . 

Quindiè,  che  poi  Carlo  nel  tempo  di  Clemente  vi  1 1.  in  molte  fati- 
che di  valore  fu  sì  adoperato,  che  vi  fece  gran  riufeita,  sì  come  ne  gli 

ediflcij  lauorati  con  mo  modello,  e  con  Aio  ordine  fi  è  veduto. 
Fece  per  Antonio  Maria  Cardinal  Saluiati  molte  cofe,  e  diede  coni» 

pimento  alle  fabrice,  daFrancefco  Volterra  Iafciate  imperfette  per  oc 
correnza  di  morte;  e  per  ildetto  Cardinal  Saluiati  fornì  la  bella  Chie- 

fa di  s.  Giacomo  de  gl'incurabili ,  cioè  dalla  cornice  in  fu  ;  &  è  Aio  il 
Choro,e  l'altare.  £  compì  la  facciata  feome  hora  fi  ritroua,)  di  fod«,e> maeftofa  maniera  .  Airifteflò,in  s.  Gregorio,  AVI  Monte  Celio,  fece-> 
la  Cappella  del  Santo .  Etancora  recò  finimento  al  Palazzo  del  mede- 
fimo  Cardinale,  predò  il  Collegio  Romanoje  diede  gli  ordini  al  Brec- 

cioli 
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doli  della  fabrica  de  gli  Orfanelli. 
Nella  Chicfa  di  s.Giouanni  della  Natione  Fiorentina  anguftiato  dal 

luogo  fece  il  Choro,  e  la  Cupola,  come  fi  vede;  il  modello  però  dell'ai» 
tare,  e  del  rilieuodel  battefimo  di  Chrifto  è  di  Pietro  ̂ Berrettini  da^ 
Cortona . 

Per  il  Cardinal  Rufticucci  fece  ancora  la  belliffima  facciata  de!la_, 
Chiefa  di  s.Sufanna  vicino  alle  Therme  Diocletiane  tutta  di  treuertini 
con  ftatue  adornata,  &  aggiuftouui  la  Chiefa,  il  Choro,  e  gli  altari.  Ec 
alla  medefima  Eminéza  compì  anche  il  palagio  in  Borgo  nuouo,pref~ 
fo  la  piazza  di  s.  Pietro . 

Et  ancora  ne  alzò  vn'alcro  a' Signori  Aldobrandini  dinanzi  alla  Chie 
fa  di  s.  Luigi  de'  Francefi , 

Venne  in  tanto  a  morte  Giacopo  della  Porta.  &  a  Giouanni  Fonta- 

na, &  a  lui  fu  data  la  carica  d'architetti  della  fabrica  di  s.  Pietro:  Et  cf. 

fendo  poi  morto  il  Fontana  ,  d'ordine  del  Pontefice  Paolo  v.  demoli 
egli  la  parte  del  vecchio  Tempio  Vaticano,e  vi  fece  la  nuoua  aggiun- 

ta delle  fei  Cappelle,  e  del  vokonc,  &  aperfe  il  Portico ,  e  vi  erede  la_> 

gran  facciata  ('come  V.  S.  ha  veduto)  di  lauori  grandemente  adorna, e 
per  hauerla  fondita  parte  IVI  nuouo  ,  e  parte  fu'l  vecchio  del  Cerchio 
di  Nerone, e  per  nò  hauerui  potuto  rifeccarc  vna  gran  copia  d'acqua, 
che  iui  Ci  fpandeua,  hafempre  quefta  facciata  fatto  moto  ,  e  moftrato 
pericolo  diiouina. 

Abbellì  egli  parimente  la  piazza  di  vaghifiìma  Fontana, come  an* 

che  d'altre  minori  tutto  il  rimanente  de'Borghije  nel  Palagio  Vatica» 
no  a  molte  fabriche  diede  compimento . 

Gli  fu  dato  a  finire  il  fuperbo  palagio  Pontificio  fu'l  Monte  Quirina. 
le,  e  vi  fece  la  bella  Cappella  Papale  ,  con  nobil  volra ,  la  Sala ,  &  altri 
appartamenti,  degni  di  chi  gouerna  il  Mondo  . 

Diede  lvltimo  compimento  al  gran  Palazzo  de  gli  Eccellentiffimi 
Borghefi  aRipetra. 

Architettò  pariméte  il  Maderni  per  il  Cardinale  Scipione  Borghe- 

fe  diuerfe  fabriche  nel  giardino>che  fu  poi  de' Signori  Bentiuogli. 
Abbellì  il  Palagio  de*  Signori  Olgiati  incontro  alle  Stimmate,  e  vi 

fece  nuoua  porta  con  la  ringhiera. 

Eriftoròdi  dentro  il  Palagio,  e  rifece  il  Cortile  de*  Signori  Cojonefi, 
poi  de' Signori  Ludouifi,  incontro  alla  Bafilica  de'ss.  Apoftoli . 

Da  Campo  Vaccino,confuo  ordine,  fu  condotta  vna  Colonna  acca- 

nalata,che  ftaua  nell'antico  Tempio  della  Pace,  gii  da  Vefpyfiano 
Imperadore  edificato, e  fu  dirizzata  auanti  s.  Maria  Maggiore, fopra_* 
vn  Piedeftallodi  marmo,con  vna  ftatua  della  Madonna,chein  braccio 

tiene  il  figliuolo  di  metallo  indorato,  &  altri  adornamenti  di  Aquile,c 
di  Draghile  da baiTo  hafue  Ifcrittioni,&  innanzi  vagaFonte. 

Piantò,  &  alzò  la  Chiefa  della  Madonna  della  Vittoria  ,  ouero  di  s. 

Paolo  rapito  al  terzo  Ciclo,  oue  Hanno  Padri  del  Carmine  riformati,  e 

quefto 
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quefto  edificio  è  preflò  Termini.  Bene  vero,  che  la  facciata,di  lauori 
di  treucrtino  adorna,  è  del  ̂ oria  Romano . 

Operò  incora  nella  fabrica  delle  Couuertite  al  Corfo .  La  Chiefa , 
&  il  Monafterio  di  s  Lucia  in  .Selce  ha  hauuco  il  Maderno  per  archi- 

tetto. Come  anche  il  Monaftero  vicino  di  s.  Chiara,  preflo  al  Palaz- 

zo de' Signori  Nari. 
Diede  egli  compimento,qui  nella  Chiefa  della  Minerua,  alla  Cap- 

pella de*  Signori  Aldobrandino  con  quella  magntfice  nza ,  che  ella  ha- 
uerà  veduta  ,  E  fabncouui  parimente  l'aggiunta  del  Choro,  douci  Pa- 

dri cantano  gliOfficij  Diuini.  E  la  Cappella  della  Compagnia  dell'Ali*, 
nuntiataè  fua  architettura. 

Fece  la  Cappella  maggiore  alla  Chiefa  della  Pace  perii  Rinaldi  co'l 
fuo  altare  ben'adorn:» . 

Fu  fabneato  con  fuo  ordine  il  Choro,la  Tribuna,c  la  belliflìma  Cu- 

pola di  s.  Andrea  della  Valle  ,*  ève  anche  di  fuo  il  difegno  della  fac- 
ciata, che  va  in  ftampa. 

Ins.  Gio,  Laterano  fece  la  Cappella  de'  Signori  Lancellotti,  ouc* 
fu  l'altare  è  s.Franccfco  in  piedi,che  riceuele  Stimmate ,pittura  d  To- 
maflb  Laureti  Siciliano,  il  quale  anche  in  s.  Bernardo  di  Termini  co- 

lorì il  quadro  della  Natiuità  di  Chrifto,  con  li  Partorì,  fìnto  di  notte_>  » 

opere  a  olio  .  Ma  ritornando  al  noftro  Maderno  diremo,  che  anch'ef- 
fo  a  gliftefiì  Signori  Lancellotti  finì ,  &  adornò  il  Palazzo  alla  via  de' 
Coronari,  benché  la  porta  fia  di  Domenico  Zampieri, pittore  ,  &  Ar- 

chitetto Bolognefe  .  Etaggiunfe  di  nuoua  habitatione  il  Palagio  de' 
«Signori  Cefi  a  s.  Marcello  .  Et  architettò  quello  di  Monsignor  Varefi, 
del  Cardinal  Rocci,  cdelMarchefe  Afdrubale  Matthci,  conbuona-» 
varietà  di  difegni. 

Carlo  Maderno  in  tal  guifa  da  nobili,  e  da  potenti  adoperato,  meri- 
tò degna  lode,*  benché  egli  fufle  poco  amico  della  pittura,e  troppo  par 
tiale  de  gli  Prue  chi,  ne'  quali  fi  era  allenato  .  Eradi  buona  natura» 

e  di  piace  uol  tratto,  &  infino  alla  vecchiaia  honoratamente 
vifle,  e  fu  Caualiere  dello  Speron  d  oro  .  Patì  sì  beno 

nel  fuo  vltimo  tempo  di  male  di  reni,  e  di  pietra  » 
talché  da  fé  non  potendo  carminare,  ficeualì 

portare  in  feggetta,da  per  tutto, con  fua 
comodità  .  E  finalmente  buon* 

prattico  Architettore, di 73. 
anni  fé  ne  morì  ,•  cfu  fe- 

poltoin  san  Gio- uanni  della.» 
Natione 

Fiorentina,  ou'egli  in  vitafihaueuac- letta  la  tomba ,  con  ifcrittione-»  > 
e  con  titolo  di  Cauahero  . 

Dd  Vita 
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Vita  di  Vrancefco  Nafp>  Pittore  " 
iEnne  da  Milano  vn  Pittore ,  detto  Francefco  Nappi ,  che  per 

l'addiecro  haueua  in  Vinegia  dimorato,  il  quale  fi  burlaua  di 
rutti  li  Pittori  di  Roma;  e  folea  dire,che  voieua  imparar  loro 
il  buon  modo  di  dipingere^  gli  fu  dato  dal  Signor  Gio.  Batti- 

fta  Criuelli  alauorare  in  vna  fuacafa  alli  Cappellari,  vicino  al  Pelle- 
grino, dentro  del  Cortile  vn  frcgio,&  egli  a  frefeo  colorino  con  alcuni 

Moftri  Marini,  e  Ninfe ,  di  maniera  affai  buona.  E  con  quefta  operai 
diede  atu-tifpera'iza  di  far  qualche  cofa,  degna  di  lode.  Ma  fi  perde  e- 
gtijieì  raegljo  ,  poiché  tuttodì  attentamente  confederando  qui  in  Ro- 
ms  le  opere  buone  de  gì  i  eccellenti  dipintori,  mife  egli  ilfuoceruello  a 
partito  si,  chepo^fi  i  sbaraglia,  e  /altrui  perfette  opere  fecero  in  lui 
ileo  itrario  di  quello,  che  a  gli  altri  hiuerebbono  fatto ,  che  con  il  ve- 

dere, e  con  lo /tudiare  fanno  gran  diflitno  miglioramento;  ma  folo  il 
Nippi  virerò  confuse  diede  in  vna  foggia  tanto  lontana  dalla  fua^ 

prima,  che  neffuno  haueria  giudicato,  che  quelle  opere  fufTono  d'vnau» He  (fa  mano. 

Su  la  facciata  vecchia  del  Palazzo  di  Madama,  intorno  all'arme  del 
Gran  Duca  di  Tofcana,  figurò  due  Putti  grandi  a  frefeo,  affai  buoni . 

Dipinfealla  Madonna  della  Confolatione  la  feconda  Cappella  a.* 
man  manca,  fopra  il  cui  altare  è  vna  Affunta  con  gli  Apoftoli  a  òlio,  & 

il  re  fto  della  Cappella  eoo  varie  ftorie  di  N.  Donna,tutta  in  frefeo  co- lorita. 

Nella  Chie  fa  vecchia  del  Monade  rio  dell'Humiltà;  poiché  la  nuo- 
ua  hora  fi  fa  con  l'architettura  di  Paolo  Marucelli  a  pie  di  monte  Ca- 

tullo, operò  la  Tribuna,  oue  fono  a  frefeo  diuerfe  ftorie,  che  a  Maria  » 

Madre  d'humiltl  alludono,  e  foprala  volta  v*ès.  Michelcche  difeac 

eia  gli  Angeli  ribelli,  e  fotto  ftauui  la  Vergine  dall'Angelo  co'l  faluto annuntiata;e  da  baffo  gli  Apoftoli s  Pietrose  s.  Paolo; tutti  fua  opera- 
Fece  a  s.  Apoftolo,  in  vnpilaflro  a  man  diritta  in  faccia  vna  figura 

ilis.  Sebastiano  in  piedi  a  frefeo,  credo  per  chiarire  liPittoridi  Roma» 
ma  eglireftò  il  chiarito. 

A  s.  Croce  in  Gerufalemmcgiù  nella  Cappella  priuilegiata,  incon- 
tro a  quella  di  s.  Elena,  vi  ha  parte  d»  quelle  ftorie  in  frefeo  lauorate 

In  queftoehioftro  della  Minerua  ,  ha  latto  quattro  ftorie ,  in  frefeo 
dipinte*  cioè  la  coronatione  di  N.  «yignore;il  fufeicamento  del  medefi- 
mo  ;  l'incoronatione  della  B.  Vergine  ,•  el'Afsuntione  dell'ifteffa,  le 
quali  paiono  miniature ,tanto l'ha  ritocche,  e  cacciate  si,  che  non  raf« 
fembrano  e  ffer  lauorate  a  frtfco,  ma  a  fecco  ;pure  ne  gli  ornamene  di 
chiaro,  e  /curo  v*è  buona bizzerria. 

D;pi  ife  in  cafa  de  Signori  Crefcentij  fregi  di  ftanza ,  dicono  coru 
capricci  affai  belli. 
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Et  in  s.  G  Jacopo  de  gl'Incurabili  a  man  diritta  dell'aitar  maggiore, 
vi  fé  la  fi oria,  quando  venne  la  manna  nel  deferto  con  molte  figure;  o 

di  fopra  vi  fono  due  Santini  tutto  in  frefeo  dipinto;&  ancora  nella  vol- 
la  fonui  Angeli,  e  puttini  del  Nappi. 
Vltimamente  operò  nella  Chiefa  di  Monferrato  vna  Cappella  a  man 

diritta  con  varie  ftorie,  e  figure  dipinta  a  frefeo,  &  a  fec e o,  lauoro  af- 
fai debole,  e  fiacco  lontano  dalla  fua  prima  maniera  ,  talché  neflunoit 

giudicheria,  che  fuffe  mano  di  quello  fteffo  di  prima. 

Francefco  Nappi  era  buono  a  fàr'ornamenti  bizzarri  di  chiarore  feu 
ro  con  diuerfi  capricci  affai  buoni,  e  guftofi  .E  fuc  bizzerne  furono  an 

che  quelle  tele,  colorite  a  chiaro  feuro,  che  per  Tottaua  de'  Morti  fi  ve 
dono  fu  le  muraglie  di  dentro  alla  Chiefa  di  s.  Gregorio  nel  Monte  Ce 
lio;  oue  fotco  il  Portico  Niccolao  dalle  Pomarancie  fece  quelle  ftorie* 
che  vi  fono  a  frefeo» 

Finalmente  il  Nappi  arriuato  al  corfo  di  6 5,  anni>quì  in  Roma,  fotta 
il  regnante  Pontefice  fé  ne  morì. 

Vita  di  Giouanni  Serodine,  Pittore . 

Ra  dipintori  vi  fono  alcuni,  che  nonattendonoaftudiarce 
far  buon  fondamento  nel  difegno  ,  tra  quali  può  riporfi  vtl* 

giouane,  nominato  Giouanni  .S'erodine  di  Afcona  in  Lom- bardia . 

Quefti  voleua  imitare  la  maniera  di  Michelagnolo  Amerigi  da  Ca- 
rnaggio, con  il  ritrarre  dal  naturale,  ma  fenza  difegno,e  con  poco  de  - 

coro.-  tuteauia  andò  facendo  alcuni  quadri  affai  ben  tocchi;  e  vi  fi  vedo 
no  alcuni  pezzi  buoni . 

Dipinfe  in  s.  Lorenzo  fuori  delle  mura,  fu'I  Cimiterio  di  Ciriaca,nel 
Campo  Verano,  e  nella  via  Tiburtina,  da  Coftantiuo  edificato  ,  nella 
nane  piccola  a  mano  (lanca  il  primo  altare,oue  è  il  Leuita  S.Lorenzo, 

che  difpenfa  a'poueri  i  beni  della  Chiefa,  affai  buon  quadroye  nell'iftef 
fa  naue  l'vltimo,  oue  è  la  decollationedi  s.  Gio  Battifta,  con  altre  fi*, 
gure  tocche  molto  ofeure;  e  l'vna,  come  lyaltra  è  opera  atoliodeJ  pen- nello di  aerodine  da  Afcona. 

Dentro  la  Chiefa  di  s.  Saluatore  del  Lauro,  luogo  douc  fono  Cano-r 
nici  di  s.  Giorgio  in  Alega  di  Vincgia,  ha  dipinto  il  quadro  delimitare 
maggiore,  con  la  Trasfignratione  di  Chrifto  fopra  il  Monte  Tabor,af- 
fai  bizzarra,  e  fantaftica,con  poco  difegno,  e  con  manco  decoro  :  tut- 

tauia vi  fi  vede  non  fo  che  di  viuacità,  &  alcune  tette  tocche  molto  be 
ne,  ritratte  dal  vino,  che  fé  bene  non  fono  conclufe  con  tutte  le  fuc* 
circoftanze,  hanno  però  viuacità. 

Vicino  alla  porticella,  che  dalla  Chiefa  di  s.Pietro'Montorio  porta 
nel  Clauflro,cuui  di  fuo  vn  quadro  a  olio  dell'ArchangeloMichaelo 
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con  Lucifero,  Principe  de*  Demoni;,  &  ha  quella  fua  maniera»  cotu ofcuritl  condotta. 
11  aerodine  hauerebbe  fatto  affai,  ma  era  vn  di  quelli,chedifpregia- 

ua  i  buoni  ordini  dell'arte;  e  quefti  ingegni  reftanodaloro  ftefiì  ingan- 
nati, e  nell'ignoranza  jmmerfi;e  quando  vogliono  condurre  vn'hiftoria 

non  ne  fanno  vfeire,  e  non  vi  fi  ritroua ,  né  principio ,  ne  fine  ;  e  così 

auuenne  a  quefto  Giouanni  .S'erodine .  Ma  forfè  fi  farebbe  rauueduto", 
fé  in  fino  all'età  perfetta  fufle  campato  ;  mainquefta  mia  Patria  Ro- 
ma.mentreilfeliciffimo  Vrbano  fé  ne  viue,egli  fé  ne  giunte  alla  morte. 

Incagliò  anche  in  marmo,cong:anduTmia  diligenza,  varie  cote. 

Vita  d  Innocentio  Taccone  >  Pittore . 

Ragli  altri  aìlieui  del  famofo  Pittore  Annibale  Caracci,  fu  In* 
nocentio  Taccone,  che  nella  Cittàdi  Bologna  nacque ,•  e  di- 

cono, che  eglifuffe  vn  poco  parente  dell'ideilo  Caracci,  o 
come  nel  fangue,così  nella  virtù  voleffe  mottrarc  la  parente- 

la, che  egli  co*  Caracci  hauea. 
Quefti  dipinfc ,  &  aiutò  Annibale  in  varie  cote ,  che  egli  operò  in_* 

diuerfi  tempi,  ma  particolarmente  nella  Chiefa  della  Madonna  del  Po- 

polo, oue  danno i  Padri  di  s.  Agoflino  della  Natione  Lombarda,  den- 

tro la  Cappella  de'  Signori  Cerafi,  fece  nella  volta  fopra  l'altare,  quel- 
le tre  ftoriette,  cioè  nel  mezo  l'incoronatione  di  Maria,  Regina  de  gli 

Angeli,  e  del  Cielo .  Alla  man  diritta  s.  Pietro  Principe  de  gli  Apoftoli 
alPhora ,  che  N.  S.  Giesu  Chrifto  con  la  Croce  in  fpalla  gliapparue-». 
E  nella  mano  fianca,  quando  s  Paolo  Dottore  della  genti  fu  rapito  al 
terzo  Cielo,  tutte  tre  in  frefeo  dipinte  da  Innocentio ,  con  li  difegni  di 
Annibale  Caracci;  e  vi  fi  è  portato  molto  bene . 

Operò  anche  da  te  co"  fuoi  propri  difegni  a  s.  Angelo  in  Pefcheria  » 
doue  fu  l'antico  Tcmpio,nella  via  Trionfale,  dedicato  a  Giunone  ,  & 
fiora  è  Chiefa  Collegiata,  e  v'è  la  Compagnia  de'  Pefciuendoli,oue  è 
l'altare  a  s.  Andrea  Apoftolo dedicato,  e  quiuiil  Taccone  lauorò  di- 

fterie hiftorie  di  quel  Santo  a  frefeo,  affai  buone,  e  con  prattica  .  e  dili- 
genza condorte,  te  bene  alcuni  vogliono,  che  quiui  ancora  (ì  v^leffe 

d'alcuni  difegni  del  fuomaeftro  Caracci,  ma  bafta ,  che  vi  fi  portafse bene,  &  al  debito  del  lauoro  foddisfacefse. 

Doue  nella  via  Appia  fu'l  cimiterio  de]  Pontefice  Califto  fu  edifica tala  Chiefa  in  honore  di  s.^ebaftiano  Martire  ,  fece  Innocentio  nel 

quadro  dell'aitar  maggiore ,bello  di  frontifpitio,di  colonne,e  di  finime- 
tidi  marmi  vn  Chrifto  in  Croce  confitto,  con  la  Vergine  Madre,  e  col 
difcepolo  Giouanni Euangelifta  fotto  vn  Cielo  afsaimefto ,  pittura  a 
frefeo . 

QueuVhuQmopocQ  lauorò;  poiché  era  di  natura  folicario  ,  e  da  va* 

fuo 
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fuo  hiimore  malinconico  condotto  non  volcua  pratticare  con  veruno, 

né  con  dipintori,  né  con  altri. 
Finalmente  da  gli  ftrepiti  di  qucfta  Città  ,  doue  tutti  concorrono  , 

partendofi,m  non  so  che  luogo  fuori  di  Roma  andoflene,  &  alcun  tem- 
po vi  dimorò;e  béche  fuffe  di  frefea  età, vi  morì;e lafciò  i  romori  dtque 

ile  turbolenze  mondane, per andar'al  ripofo  della  pace  Celefte. 

Vita  di  Giovanni  da  San  Gicuanni*  Vittore. 

\A  diligenza  il  tutto  vince,  e  lo  ftudio  ogni  cofa  perfettiona»*. 
Da  principio  Pvno  lafciaua  ali  altro  le  arti  imperfette ,  co- 

me effe  appunto  nacquero,e  nelle  opere  loro  caminauano  a 

cafo,  ouero  per  vna  roza  felua  d'offeruationi  infin,che  il  té- 
po,  maeftro  delle  cofe,  con  la  lima,  e  con  la  legge ,  cominciò  a  diftin- 
guere  quelle  opere  malamente  compofte ,  e  le  riftrinfe  in  forma  di  giù» 
ita  arte;  onde  vennero  leregole,che  ne  in-ftraifeono,  e  ne  rendono  ar- 

tefici^ nonfolo  aiutano,maperfetrionano  l'animo,  e  Pintcllertojpòi- 
che  quello,  che  domina  nelle  arti,è  lvfo,  e  refperìeuza:nè  vi  è  difcipli- 
tia,  che  con  infegnamento ,  e  con  eflfercitio  non  fi  apprenda  :  per  via_» 

delle  regole  s'impara  a  sfuggire  prouidamente  ciò,  che  Anidramente-, 
fuccederebbe ,  e  la  maeftria delle  leggi  è  lume  a  trouare  la  vera  ftrada 
delfapere,  e  giungere  alla  meta,  come  della  virtù,  così  della  gloria-,  . 

Pure, olia  la  vaghezza  dell'operare,  o  la  fcarfezza  dellinreiligenza,  vi 
ha,chi  nelle  difcipline,  e  nelle  prò  fé  Aio  ri  prima  impara  adoperare,che 

ad  intendere  .Onde anche  tra  Dipintori  fono  fiati  alcum',che  non  han- noattefo  a  ftudiare,  e  far  buon  fondamento  nel  difegno;  ina  altri  coro 
la  fatica  ha  auantaggiato  gli  anni,  &acqui(tato  la  gloria  della  Virtù  . 

Traqueftipuòriporfi  vn  giouane  ,nominatoGiouannida  San  Gio- 
uanni,  luogo  nello  fiato  di  Fiorenza .  Venne  Giouanni  a  que  (la  com- 

mune  Patria,  già  prattico  Dipintore^  molto  bene  fi  portaua.  Ben'egli 
è  vero,  chedapiccolohauendoftudiato  lettere  Latine,  attefeafirei] 
Noraio  :  poi  effendo  huomo  fatto  fi  raife  alla  pittura  ,  e  con  la  fatica, 

come  habhiamo  detto;giungendo  a  comprendere  gli  artifici;  d'effa_, 
in  breue  affai  auanzoflì  in  q  .eftaprofeflìone. 

Operò  in  Fiorenza  molte  cofe  per  diueifi,  cosìinpublico,come  in., 
priuato,  &  honorò  quella  Città,  che  è  pregio  della  Virtù . 

Poi  giunto  qui  in  Roma,dipinfealla  Madonna  de'  Monti  nella?o  di» 
ritto  ,  fuori  che  il  quadro,  tutra  la  Cappella,  a  s.  Carlo  Cardinal  Bor- 

romeo dedicata,con  diuerfe  hiftorie  del  Santo  a  frefeo.  E  fopra  la  Gap. 

pella  di  fuori  v'ha  il  Redentore,  quando  chiama  gli  Apoftolis.  Pietro  , 
e  s.  Andrea,  anch'elfi  in  frefeo  figurati . 

Per  il  Cardinal  GarziaMellino,Vicario  del  Papa,  in  ss.  Quattro  Co- 

ronati 1  antico  alloggio  de'  Soldati  di  Mifeno ,  &  hora  Monafterio  di 

poueifi 



?i4  ANTONIO  TEMPESTA. 

pouere  Orfane,  figuróne  colorì  tutta  la  Tribuna  di  Copra  >  con  vna glo- 
ria,  entroui  rapprcfencatt  i  Santi  del  Ciclo  ,•  e  dalla  Cornice  in  giù  con 
buona  compartitura  vi  formò  diuerfe  ftorie  de'  ss.Martiri>co'  fuoi  tor  » 
inenti,  i  corpi  de' quali  ftanno  in  quella  Chiefa  riporti,  tutta  a  frefeo 
con  buona  maniera  condotta . 

In  s.Grifogonoin  Trafteuere  a  man  diritta  nel  fecondo  alcarejonuj 
a  olio  dipinti  i  tre  Angioli  maggiori,  cioè  s.  Michele,  Gabrielle ,e  Raf- 

faela, con  buona  foggia,  e  con  buon  gufto  da  lui  fatti . 

E  nella  Chiefa  del  Popolo,  dipinfe  tutta  la  Cappella  de*  .Pignori  Mei 
lini  Romani,  otte  fu  l'altare  è  il  quadro  della  Madonna ,  e  di  s  Nicco- 

lò da  Tolentino  a  olio;  e  tutto  il  retto  fu  la  volta,  con  varie  comparti- 
ture, ftoriette,  e  figure,  a  frefeo  è  terminato. 

Volle  Giouanni  da  San  Giouanni  ritornacene  a  Firenze  ,  &  iui  per 

diuerfi  operò  molte  cofe,-  e  poi  in  frefea  età,  giunfe  al  fine  di  fua  vita  . 

Vita  di  Antonio  Tempefia,  Pittore^] 

Tedefi  Antonio  Tempefta  al  difegno,  &  alla  pittura  in  Firen- 
ze fua  Patria  nel  tempo,  che  lo  S trad-a no  Piarne ngo  dipi n- 

geua  le  battaglie  nel  Palagio  vecchio  del  Gran  Duca,  e> 

quelli  l'hebbe  per  fuo  Difcepolo,  el  conobbe  ancor  gioui  - 
netto  per  ingegno  da  far  buona  riufcita,poiche  dimoftraua  fin  dalla  fua 

fanciullezza grand'inclinatione  a  ben'operare:  e  ben  lo  Stradano,  fé  in 
fin  ad  hoggidì  viuuto  fuflTe ,  non  fi  faria  punto  ingannato  . 

Venuto  il  Tempefta  a  Roma  ,  fotto  il  Pontificato  di  Gregorio  sài;. 
operò  nella  Galleria,  e  nelle  Loggie  del  Palagio  Papale,  in  Vaticano, 
e  moftrò  il  fuo  valore  in  quelle  figurine  pìccole  a  frefeo ,  nella  ftoria_* 
della  translatione  del  Corpo  di  s.  Gregorio  Nàzianzeno,  fatte  con  tan 
ta  viuacità,  e  bello  fpirito,  che  innamorano  i  Virtuofi  a  vederle. E  pa* 
rimente  operò  nella  Sala  vecchia  de'  Tedefchi,  la  Fama,  e  l'Honore  , 
finti  di  giallo;  e  fotto  le  fineftre  alcune  hiftoriecte  parimente  di  giallo  : 
&  in  altri  luoghi  di  quel  nobiliflimo,  e  famofiflìmo  Palagio . 

PerilCardinal'AlefTandroFamefein  Caprarola  ipilaftretti  della-» 
lumaca.  E  per  il  Cardinal  Gambero  altre  cofe  nel  Palagio  di  Bagnaia, 
furono  opere  del  fuo  pennello:  dalle  quali  acquiftò  gran  credito,  e  con 
buona  ftima  in  Roma  ritornofienc  . 

E  fece  a  frefeo  la  ftrage  de  gl'Innocenti ,  e  la  Madonna  con  li  fette 
dolori  nelle  due  facciate  de ll'altar  maggiore  in  s.  Stefano  Rotondo,o- 
uefono  vicini  i  Condotti  antichi  dell'acqua  Claudia. 

Formò  per  il  Marchcfes.  .Croce  fotto  Campidoglio  nel  fuo  Palagio 

due  battaglie  vna  terre  ftre,e  l'altra  maritttma,e  molto  bene  vi  fi  portò 
Per  il  Signor  Marchefe  Vincenzo  Giuftiniani,  dipinfe  molte  cofe 

nel  Palagio  di  lui;incontro  alle  antiche  Therme  di  Neronce  poi  di  A- 
le  fiandra 
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leflandro  Seuero;  &  ancora  al  Cafìcllo  deldetto  Marchefe  di  Baflano 

affai  operò,  e  molto  vai  fé . 

Fece  nella  Loggia  del  Palagio,  vicino  a*  Caualli  del  Monte  Quiri- 
nale, perii  Cardinale  Scipione  Borghefe,poi de8 Signori Bentiuogli,  le 

due  belliffimeCaiialcaterChe  girano  a  foggia  di  fregio  tutta  laLoggia; 
vna  delle  qualiè,  quando  il  Papa  /biennemente  caualca,  numerofa  di 

caualli,  e  à  huomini,  nobilmente  operata:  e  l'altra d e  , quando  il  gran 
Turco  caualcaall3  grande,  pur  medefimamente  ricca;  e  fé  altra  dipin 
tura  egliin  Tua  vita  condotta  non  haueìfe,  quella  faria  fiata  bafteuole, 

a  farlo  ne'  fecoli  de*  poderi  immortale . 
Dipinfe  ins.  Gio.  de*f  iorentini  la  Cappella  di  s.  Antonio  Abbate^» 

dalla  corticc  in  giù:  e  fopra  la  volta  le  ftorie  di  s.  Lorenzo  afre fco. 
In  s.  Gio.  in  Fonte,  nella  Cappella  di  s.  Gio.  Euangelifta  fono  alcu- 
ne ftoriettc  di  fua  maino  infrefeo  terminate  * 
Et  in  s.  Pancratio  per  il  Cardinal  Ludouico  di  Torres ,  colori  afre- 

feo  molti  Santi,  e  Sante  con  diuerlì  ornamenti . 
Dipinfe  in  vna  cafa  incontro  alli  Signori  Gaetani  al  Corfo,architet« 

tata  da  Giouanni  Boccalini  da  Carpi  per  fé ,  e  poi  da'  fuoi  discendenti 
polfeduta,  la  volta  nell'entrare  in  cafa  con  belliuìme  grottefche,  e  biz- zerrie.. 

Lauorò  molte  altre  eofe  perdiuerfi  particolari:  ma  per  breuità  >  e^ 
per  non  elfer  mio  inftituto,Ìe  tralafcio . 
.  Le  fue  opere  di  caualcate,  di  caccie,  e  di  battaglie,  perla  grande,  e 

bella  diuerfici,  e  tante  forme  d'vccelli,  e  difìere,fono  fopra  modo  mi  « 
rabili ,  cmoftrano  l'eccellenza  diquefto  fccolo. 

Dcno  far  memoria  de'  fuoi  numerofì  difegni,  e  di  (lampe  intaglia- 
te a  bolino,  &  ad  acqua  forte,  e  de'  difegni  in  penna ,  che  con  ogni  di- 

ligenza, &  cfquifitezza  condotti  l'hanno  fatto  conofeere  per  tutto  il 
Mondo,  doue  hapotuto  giungere  il  godimento  della  Pittura .  E  così  li 
medeiìmiProfeflbri  il  terranno  viuo  nella  memoria  de  gli  anni  fin,che 
haueranno  il  loro  eflfere  le  (lampe,  e  regnerà  ildiletto  del  Difegno. 

Difegnò  per  la  (lampa  Medicea  molte  ftorie  de'  ss.  Padri. 
Ha  intagliato  fra  le  altre  opere  in  acqua  forte  vna  Roma  grande,  do 

uè  fi  vede  vna  fua  bella  fatica  in  piano  difegnata  si,  che  ogn'vno  la  in» 
tende  con  tutte  le  vie,  Palagi,  Chiefe,  e  cale prillate ,  come  hoggi  dì  fi 
ri  trou  ano . 

Fu  huomo  honorato,  e  di  affabili  maniere,  e  chi  feco  vna  volta  cou» 
uerfaua,  non  poteuaftarne  fenza,  perche  oltre  il  difegno,  e  la  pittura  » 
era  Virtuofo  in  altrigenerixli  Mnfica,  di  fuono  ,e  per  contrafare  lin> 
guaggi,non  haueua  pari:  era  arguto,  piaceuole  ,  e  fententiofo  ,*  e  sì  ve» 
race, che  tra  lifuoi  amici  n'è  reflato  il  prouerbio,  quando  vogliono  al- 

terare qualche  cofa .  11  Tempeila  diceua  così/tanto  erano  ifuoi  4et 
ti  approuati- poiché  egli parlaua  con  libertà  naturale  fenza  affettione-» 
alcuna, &  hauca  bei  detti  alla  fiorentina ,  che  recauano  gran  gufto  ad 
adirlo .  Quefthuo. 
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QuelVhuomo  ha  arrichito  coti  le  fuc  virtù  ,  e  co'  fuoi  intagli  tutte  le 
parti  del  Mondo,  e  particolarmente  la  Fiàdra,  la  Francia,  e  la  Germa- 

nia, e  lltatia  sì.che  molti  fi  vagliono  delle  fue  fatiche,c  ne  acquiftano 

honore, e  guadagno. 
Se  ilTépcfta  hauefle  pofto  in  opera,  &  aggiuftati  tutti  h  fuoi  difegnt, 

co']  colorirli.come  h£no  fatto,  e  fanno  altri  valét'huominùnó  vifaria 
flato  vnfuo  pari,  tanto  era  abbondante  di  belli  penfieri  con  ogni  gran 

facilità  efprefiì ,  ma  li  metteua  fuori  affai  terminati ,  e  crudi  si ,  che 

non  piacciono  .  E  così  il  Signor'lddio  ha  compartite  le  fue  gratie  :  & 
a  chi  ne  ha  dato  vna,  &  a  chi  ne  ha  conceduta  vnaltra. 

Finalmente  fi  diede  a  far  cartoni  grandi  colorici,  per  farpanni  d'araz 
zi  di  diuerfe  battaglie,  e  Caccie,  aflfai  buoni . 

Poi  morì  vecchio  di  75.  anni,  alli  5  d'Agofto  nel  j^c.&halafcia» 
to  vn  figliuolino,  il  quale  fi  fpera,  che  habbia  a  continuare,^  honora* 

re  la  memoria  del  Padre .  A  tutti  dolfe  la  morte  di  Antonio:  perche  da 

tutti  era  amato.  Et  in  s.  Rocco  a  Ripetta  fu  fepellito.  Et  il  fuo  ritratto 

nella  noftra  Accademia  e  pofto . 

Vita  del?.  Mattheo  Theatino,  Pittore . 

'Ella  Religione  anche  vi  fono  fioriti  molti,  li  quali  con  l*inge 

1  gno,  e  con  l'artificio  hanno  dato  materia  a'  Secolari  di  ma- 
rauiglia,  &  a*  loro  di  deuotione  . 
Mattheo  Zoccolino  fu  della  Citta  di  Cefena  nella  Roma- 

mia,  e  benché  dì  lettere  idiota ,  nondimeno  per  natura  pronto  d'inge- 
gno, capitado  in  cafadelCaualiere  Scipione  Chiaramonti ,  cominciò 

a  pigliare  alcune  regole  della  profpettiua,e  con  farli  volgarizzare  cer- 

ti libri  antichi  a  ciò  fpettanti,e  con  lo ftudio  de' moderni,  &in  par 
ticolare  de  gli  fcritti  di  Lionardo  da  Vinci,nel  difegno,  e  nella  profpee 

tiua  giimfe  a  termine,  che  prattico  per  fé,  e  per  altri  diuenne  :  e  felice- 
mente bizzarre  fono  le  fue  inuentiemi . 

In  s.Sufanna  predò  delle  ThermeDiocletiane  dentro  IaChiefaha 

nel  dintorno,fopra  i  muri  da  Éaldaffar  Croce  Bolognefe  coloriti,  tutti 

gli  adornamenti,*:  i  gran  colonnati  a  vite ,  che  fregiano  la  ftoria ,  che 

nel  vecchio  Teftamento  Ieggefi  dell'accufata,  ma  innocente  Sufanna, 

&  anche  le  profpcttiue  di  quelle  ftorie,  opera  con  maniera  gagliarda-, 
dhonòrata fatica,a  frefeo felicemente  diftinta. 

Nel  luooo  poi  ,che  il  Cardinale  Santa  Fiora  dono  fotto  Paolo  1  v. 

a'  Padri  di' 1  S  alueftro  fu*l  Quirinale,  nella  parte  del  Choro  ,  oue  da-, 

quelli  Religiofi  fi  cantano  gliOfficij  Diuini,  fu  la  volta,  efquifitamente 

ha  dipinti  gli  adornamenti ,  e  le  profpettiue  intorno  alle  figure  ««e  di 

mano  di  Giofcppe  Agellio  da  Sorriento,  allicuo  del  Cauaher  Chrifto- 
fano  Roncalli  dalle  Pomarancic . e.  dai 
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E  dal  Secolo  in  quefta  Religione  effendofiricirato>non  mancò  di  da- 

re il  nome  ad  efla,  e'1  cuore  a  Dio;  e  furono  in  lui  mirabili  i  femori  del- 

io fpirico,  e  dell'opere. 
Nella  ftefla  Chiefa,  fopra  il  quadro  de'  loro  Beati  alla  mano  diricca  , 

preflb  della  Sagreftia,  fece  l'adornamento  fu'l  muro  con  Arme,  con  fi* 
gure,  e  con  altri  capricci  di  chiaro  ofcuro. 

e  1  primo  Cortile  degli  Aranci,  fono  fue  le  due  cartelle  parimente^ 

di  chiaro,  e  fcuro,  fopra  le  porte  da'  lati,fotto  il  portico  di  quel  luogo . Intorno  alla  porta  del  Refettorio  di  fuori,&  anche  di  dentro  fin  nel 
la  volta  ha  opere  di  profpectiue  con  colonnate,  e  con  altre  bizzerrieL» 

ben'efprerte  . 
E  nella  parte  di  fopra,  oue  è  il  luogo  del  Capitolo ,  finte  nella  porta' 

didentro  vna  dora, due  fecchi,  argani,  corde,  rouine  di  colonnati,par 
te  di  palco,  che  moftra  lontananza,  &  altre  bizzerrie,opera  a  frefco  e  - 
gregiamente  compita  .  Et  in  faccia,  oue  è  il  fineftrone ,  fono  di  f<io  di- 
uerft  adornamenti,  e profpettiue,  che  dalla  vifta  sfuggono,e  conduco- 

no l'occhio  in  bella  diftanza,  con  grand'arte  formati . 
Egli  medefimo  ,  fopra  le  fcanzie  della  Libreria,  che  ricorrono  d'in- 

torno alle  mura,  formò  vn'ordine  di  libri  sì  ben  finto,  che  ingannano  la 
vifta,  con  belli  i  ilicui  di  menfolette,  &  ornamenti  di  palle,  e  di  mafchc 
ronidiuer(ì,in  chiaro, e  fcuro  eccellentemente  condotti. 

Dipinfc  anche  tal  volta  figure,  &  in  mezo  della  fcala,  vicino  al  Cho 
ro  egli  colorì  la  flagellatione  di  Chrifto,  a  terra  mal  trattato, E  preflb  è 

Giesù  incoronato  di  fpine  in  atto  d'efler  beffeggiato  con  diuerfe  figure 
fu  l  muro,  a  frefco  rapprefentate. 

E  nella  metà"  d'vn'altrafcala,che  vi  alla  Libreria,ha  la  ftoria  dell'Ec 
ce  homo  con  diuerfe  figure; &  vna  cfquifita  profpettiua,a  frefco  termi- 

natale! fuo  vi  fi  vede . 
E  con  lauori  di  profpectiue  fegnalò  anche  il  fuo  nome  nella  gran  Cit- 

tà di  Napoli  entro  il  loro  Conuento  de'  ss.  Apoftoli,oue  per  la  Cufto- 
dia,  e  per  la  Chiefa  formò  efquifici  modelli  di  cera,  e  di  rilieuo;  &  altre 
opere  per  altre  perfone,  e  per  altri  luoghi . 

Halafciato  a  penna  belliffimi  libri,  da  lui  comporti,  oue  d  cittadel- 

la profpe  ttiua  lineale ,  delle  defcrittioni  dell'ombre  prodotte  da*  corpi 
opachi  rettilinei.  Della  generatione,e  produzione  de'  colori.  E  la  prò 
fpettiuadel  colore . 

Fu  altresì  intendente  d'architettura.  E  le  fue  virtù  erano  grandiffime 
fé  non,  che  innumerabili,e  grauifiìmi  mali  per  li  tanti  fuoi  ftudij  del  co- 

ttimo Io  trauagliarono .  E  finalmente  la  morte  d'età"  di  40  anni  in  cir- 
caialli  19  d'Agofto,  delibo,  troppo  per  tempo  il  tolfe  .  Et  il  fuo  cor 
pò  nella  Chiefa  di  s.  Salueftro  a  Monte  Cauallo  fufepolto. 

E  e  Vita 
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Vita  del  P.  Biagio  Betti  ThcatinotPìttortJ. 

I  quefta  Religione  parimente  era  flato  per  l'addietro  il  P.  Bia 
gio  Betti  da  Piftoia,&in  vitainfieme  con  IacopoRocca  nel 
la  pittura  fu  allieuo  di  Daniello  da  Volterra  ,  /cuoia  che  da-. 
Michelagnolo  Buonarroti  haueua  i  fuoi  principi; .  Egli  heb- 

be  Gramnjatica>  & intendeua  lingua  Latina  ,  e  nell'anno  1 571. entrò 
/ra*  Padri  Theatini  dis.  Salueftrofu'l  Quirinale . 

Nel  Refettorio  di  quefti  Padri,  oue  egli  eraConuerfo.ha  in  faccia»* 
il  miracolo  delli  cinque  pani,  e  delli  due  pefei ,  da  Chrifto  operato  con 
moltitudine  di  gente;  hiftorianon  men  grande ,  che  beila,ful  muro  a-, 
olio  figurata,  e  con  diligenza  ben  condotta . 

E  dentro  la  Libreria  in  faccia,  ha  egli  parimente  la  difputa  di  N.  «Si- 
gnore co'  Dottori  Ebrei ,  a  olio  bendifpofta ,  &  aflaì  comodamente-» in  tela  colorita,. 

E  molt'aitri  quadri  del  fuo  fono  fparfi  per  la  Religione  de*  Cherici Regolar;  Theatini. 
Non  ftaua  mai  in  otio,  e  Tempre  nella  camera  teneua  preparati  in- 

ftromentidalauorare;  e  quando  tal'hora  andauano  a  vifitarlo  il  Caua- 
lierPomarancio,  e  1  Caualier  d'Arpino,  bifognaua,  ch'ancor'effi  qual- 

che cofa  vioperaflbnojonde  in  fua  morte  vi  furono  trouati  molti  dife 
gni  di  rare,  &  efquifite  mani.  E  di  fua  induftria  facea  molto  bene  gli  az 

2urrioltramarini,e  cagionaua  buon  'aiuto  di  rendite  al  fuo  Conucnto  . 
Amò  grandemente  Andrea  Aretino  della  fcola  di  Daniello,  e  del 

Buonarroti,  &  in  morte  gli  moftrò  molto  affetto  con  grandiffimc  di- 
moftrationi  di  carità*,  e  di  feruirù . 

Dìlettofli  di  fcolcura  e  nella  Sagre  [Ha  ha  intagliato  con  buona  in- 
telligenza vii  Chrifto  di  legno  in  Croce,  di  rilieuo . 

Eaceua  per  eccellenza  modelli  di  creta,  e  di  cera. 
Fu  parimente  miniatore,  &  in  carta  pergamena,  &  in  ogni  altra  co» 

ia  cfquifitamente  coloriua  . 
Eflfercitofli  anche  nella  vaghezza  della  Mufica. 
E  per  compimento  del  fuo  fapere  fu  gran  fimplicifta;  molto  intende 

te  dell*jrte  del  distillare;  e  valente  Medico ,  e  per  trentadue  anni  nella 
Religione  e/Tercitò  l'vbbidienza  dell'infermeria. 

Viue  nella  fua  Religione  molto  ftimato;al  popolo  caro;  da'  Cardi- 
nali amato;  &  honoraco  dal  Sommo  Pontefice  Clemente  vi  ili 

Se  per  auuentura  capitauagli  alle  mani  qualche  Imagine  Sacra  mal 
fatta,  egli  con  ogni  zelo  Ja  ritoccaua;  e  per  maggior  riuerenza  la  ridu- 
ccua  a  buona  gratia  d'arte,  e  di  deuotione . 

Eu  di  afpetro  affai  venerando;  &  i  Superiori  a  lui,  benché  aConuer- 

/o,  per  la  bontà  della  vita  diedero  titolo  di  Padre  .  In  tempo  d'Eftate-» 
vn  giorno  fopra  vna  fredda  pietra  addormentosfi;  e  dopo  il  termine  di 

fette 
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fette  giorni  di  malattia  ,  e  di  50.  anni  di  religione  ,  mori  in  età  di  70.  dì 
Tua  vicain  circa,  alli  8.  e  Agofto  nel  16 1 5. e  nella Chiefa di s.Salueftro 
in  Monte  Cauallo,  hebbe  Sepoltura . 

Era  huomo  dì  giufta  ftacura ,  hauea  fronte  affai  crefpa  »  e  fu  molto 

gagliardo . 

Vita  di  Agojiino  Cium  felli,  Pittore^. 

1  fono  (lati  molti  huomini,che  nelle  loro  profe filoni  abbonda- 
temente  hanno  operato*  e  tra  quelli  li  può  riporre  Agoftino 

Ciamptlli,  a  cui  fu  Patria  la  Circi  di  Firenze.&eraallicuo  di 

Santo  di  Tito  Titi,  Pittore  anch'eflb  Fiorentino. 
Venne  Ago  (lino  a  Roma  nel  Papato  di  Clemente  vi  11.  &  alloggiò 

nel  Palagio  del  CardinalAIeflandro  de'  Medici,  Arciuefcouo  di  Firen- 
ze, dapoi  nel  Pontificato  Leone  xf.  detto.  Portò  da  Fiorenza  vru» 

quadro  grande  ,  a  olio  dipinto  con  la  (Iona  delle  Nozze  di  Cana  Gali- 

lea, quando  N.  Signore  fece  il  miracolofo  cangiamento  dell'acquaia 
vino-  Fu  meffo  nella  Sala  del  Cardinale,  e  villo  dalli  Pittori  di  quel  té» 

pò,  tu  affai  1  >dato. 
Per  il  Tuo  Cardinale  di  Medici,dipinfe  alcune  cofe ,  e  tra  le  altre  in.. 

s.Agnefe  fuori  de  1  le  mura,fu  per  la  via  Nomentana,alcune  Sante  nel 
primo  Cortile  a  frefeo,  molto  buone  . 

E  per  riflefTo  Cardinale  in  s.  Praffede  formò  nella  facciata  a  man  di* 
ritta  la  Moria  dell'Ecce  homo  con  molte  figure,  &  intorno  fonui  Ange  - 
li,  &  hiftorierte  finte  di  bronzo.  E  nell'entrare  in  Chiefa  ,  dalla  porti- 
cella  verfo  s.  Maria  Maggiore,hauui  vn'hiflorietta  a  frefeo  condotta.* 
con  due  Santi  da'  Iati  della  porta.  E  foprail  vafo  dell'acqua  .Tanta  h*_* 
la  figura  di  vn'Angelo,  che  afperge  il  popolo.  E  fopra  la porticella del- 

la Sagreftia  euui  vna  Madonna  a  federe  co'l  Bambino  Giesd  in  brac- 
cio, il  tutto  con  gran  diligenza  a  frefeo  operato .  E  dentro  la  Sagreftia 

ha  di  fuo  vn  quadro  con  due  Santi  ginocchioni  auantì  vn  CrocififTo  a-# 
olio  con  buon  guflo»  e  diligenza  dipinto . 

Co'l  fauore  dei  detto  Cardinale  hebbe  anche  ins.  Giouanniin  fonte 
congiunto  al  Laterano  la  Cappelletti  dis.  Giouanni  Euangelifta  ;  e> 

nell'entrare  dentro  vi  fece  a  irefeo  l'hiftorie  delPApocaliffc  »  &  altre 
figure . 

Effigiò  nella  Bafìlica  Lateranenfe  dalle  bande  della  Tribuna  in  alto 

gli  Euangelifti,  due  da  vna  banda,  e  due  dall'altra .  E  fopra  l'arcono  • 
che  guarda  la  nane  grande,  da  vna  banda  s.  Za  ceneri  a  Padre  di  s.  Gio. 

Bartifta,  &  dall'altra  il  figlio  s.  Gio.  Battifta,  figure  affai  grandi, in  fre* feo  ben  condotte  . 

Nella  medefìma  Chiefa  dis-  Giouanniin  vna  Cappella  a  mano  fla- 

ca,  vicino  al  monumento  del  Cardinal  foflbj  v'è  vn  quadro  di  fuo  a  olio 
Ee     1         entro- 
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entroui  diuerfi  Santi,  e  Sante  con  diligenza  terminato  ì 
E  nella  Sagre  (Ha  parimente  della  fteffa  Bafi  ica  dipinfc  due  ftorie 

grandi  ordinategli  dal  Pontefice  Clemente  vili.  Vna  fi  è  in  faccia  > 

quando  s. Clemente  Papa  fece  il  miracolo  dell'acqua  con  moke  figure; 
e  l'altra  di  rincontro  fu  la  porta  di  dentro,  &  è,quando  precipitarono  il 
s.  Pontefice  Martire  in  mare  con  Tanchora  al  collo ,  ha  molte  figure  , 
e  fonoafrefeo  conclufe. 

Sopra  i  muri  del  Chioftro  di  s.G  io.  De  collato  ftanui  di  fuo  moki  qua 
dri  grandi  in  tela  appefi,  con  figure  di  chiaro  ofeuro,  e  gialle  . 

Moftrò  anche  il  fuo  pregio  in  s.  Vitale,  titolo  di  Ve/lina ,  con  due 

ilorie  del  martirio  di  quel  Santo,  ne'  lati  a  canto  della  Tribuna  ,  coiu 
buona  maniera  in  frefeo  figurate,  e  vogliono,  che  ciò  fia  delle  migliori 

cofe,  ch'egli  co'l  pennello  operafle  . 
Dipinfc  nel  Tempio  del  Giesu  la  prima  Cappella  a  man  diritta,  che 

fopra  l'altare  ha  il  quadro,  entroui  la  ftoria,  quando  vogliono  crucifig- 
gere  s.  Andrea  Apoftolo .  Dalle  bande  euui  il  martirio  di  s.  S  tefano ,  e 
l'altro  di  s.  Lorenzo,  e  di  fopra  nelle  Lunette  altre  ftorie ,  e  nella  volta 
vna  gloria  di  Santi  >  e  di  Sante  a  frefeo  con  grandifiìma  diligenza  por- 

tati, &efpreflì. E  nella  volta della Sagreftia  ha  parimente  di  fuo  vna 
ftoria  affai  copiofa,  a  frefeo  lauorata .  E  forco  l'aitar  maggiore  vn  qua- 

dretto in  tauola  a  olio,  &  altre  cofe  di  fuo  a  frefeo . 
Fece  as.Maria  inTrafteuere  nel  Ghoro  diuerfi  Angioli  co  varij  mi 

fterij  della  B.  Vergine  co'fuoi  ornaméci  d'oro,a  frefeo  a(Tai  bé  figurati. 
in  s.  Marcinelloal  Monte  della  Pietà  ha  di  fuo  il  quadro  dell'aitar 

maggiore,  oue  è  a  olio  formato  il  Saluadore  ,  che  porge  a  s.  Marcino 

parte  del  fuo  mantello^  all'incontro  altre  opere  dentro  il  Monte  del- la Pietà  afrefeo* 

Egli  medefirao  in  s.Giouanni  de'  Fiorentini  colorì  la  Cappella  del- 
la Madonna  con  varie  hiftorie  tutte  a  olio ,  &  anche  la  volta.  E  la  fe- 

conda Cappella  al  lato  manco  ha  fu  l'altare  PAffunta  con  gli  Apoftoli 
a  olio  conci ufa.  E  dalla  medefima  mano  nell'altare  ha  il  sant'Antonio Abbate  morto  in  terra,a  olio  lauorato . 

Dentro  di  s.  Bibiana  è  di  fuo  la  facciata  a  man  diritta  con  le  ftorie 

della  Santa  a  frefeo  fatte,  affai  ofcure/la  prima  fi  è, quando  fu  ritrouata 
martirizzata  nel  foro  di  Tauro  per  due  giorni  infepoira .  La  feconda  e 
all'hora,  cheli  dà  fepoltura  al  fuo  Corpo;  la  terza  è,  quando  Qlimpina 
le  edifica  la  Chiefa,e  tra  quefte  hiftorie  fono  collocate  nelmezodue 

figure ,  l' vna  di  Dafrofa ,  e  l'altra  d'Olimpina  co  altti  ornamentila  fre- feo coloriti. 

Ha  egli  parimente  in  s.  Pietro  Vaticano  condotto  vn  quadro  pic- 
colo a  olio  fu  la   cela  ,  entroui  sornione  ,  e  Giuda  Taddeo  Apoftoli 

con  li  Maghi,  &  è  nella  Trauerfa  fu  l'altare  di  mezo  a  mano  (tanca . 
il  Ciampelli  fu  ftudiofo,  e  le  fue  opere  non  furono  a  cafo  lauorate  , 

corsie  d  alcuni  e  fp^ifamente  fi  vede . 

Vltiraaraente 
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Vltimamenre  hebbc  la  carica  della  Fabrica  di  S.  Pietro ,  nella  qua- 
le ò  che  vi  fi  arraticafle  affai  >  non  effondo  autiezzo  a  quel  negotio  «an- 
zi affuefatto  a  ftarfene  con  le  fue  comoditi  in  cafa  a  dipingere  con  Tao 

gulto ,  doue  in  quella  Bafifica ,  e  per  fé,  e  per  gli  altri  bifognaua  tra- 

uagliare  ,*ò  che  l'aria  di  quell'ampiezza  di  luogo  non  gli  fi  Confacefle, 
ammaloffi  >  e  qui  in  breui  giorni  d'anni  6z.  finì  honoratamente  il  corfo 
di  Tua  vita  degnadi  lode  »  e  di  fama .  Egli  teneua  vn  libretto  ,  oue  irL, 
piccolo  hauea,conacquarelle,coloritc  tutte  le  opere,  che  in  fua  vita_» 
hauea  dipinte»  Et  il  Tuo  ritratto  bora  da  gli  Accademici  di  5.  Luca»» 
fi  con  fé  r  uà. 

Vita  del  Caualiere  Ottauio  Padouano,  Pittore. 

V1  amato  da  tutti ,  e  viflTe  honoratamente  con  fuo  decoro  il 
C'aualier'Ottauio  Lioni,figliuolo  di  LodouicoLioni  Padoua- 
no,  benché  Ottauio  nafeeflè  in  Roma.  Il  Padre  volicene^ 

attendente  alla  Pittura ,  e  particolarmente  a  far'i  ritratti  alla_j 
macchia,  in  cui  anche  Lodouico  s'era  esercitato,  ma  in  forma  rie* 
colina,  e  per  quefta  profeflìone  eccellentifhmodiuenne,  e  di  vero  in 

tale  genio  non  hebbe  nell'età  fua ,  chi  lo  pareggiaffe  .  E  rkrafTe  non», 
folo  li  Sommi  Pontefici  de'fuoi  tempi,  mali  Principi  Cardinali,  e  Pi- 

gnori titolari ,  e  d'ogni  altra  qualità,pur  che  fàmofi  fodero*  si  religiofi, 
come  fecol.ìri,mdiuerfi  tempi  da  lui  fitti .  Ethoralidifegni  ftanno  in 
potere  del  Signor  Principe  Borghefe  ,  li  quali  per  la  maggior  parte  fo. 
no  di  lapis  nero  in  carta  turchina  con  molta  gratia  tocchi  di  gefTo,  e  fi- 
miliflìmi ,  &  alcuni  fono  tocchi  di  lapis  rofTo ,  che  paiono  coloriti ,  e 
di  carne  ;  tanto  fono  naturali,  e  vini  si ,  che  in  quel  genere  meglio  non 
fi  può  fare. 

Fece  ancora  li  ritratti  in  grande  ,  quanto  il  viuo ,  fatti  di  buona  ma. 
niera,eraHbmiglianci,  fi  come  per  Roma  fé  ne  vedono  ,  che  non  vie 
Principe.  Principerà,  Gentilhuomo  ,  e  Gentildonna  ,  come  anchc^» 
perfona  priudta,  che  da  Ottauio  fiata  ritratta  non  fia;  &  in  cafa,  di  ma- 

no del  Caualiere  ,  non  conferui  qualche  ritratto. 
Effigiò  di  prefenza  Papa  Gregorio  XV.  Ludouifio  ,  e  lo  riportò  fì- 

miìiiiìmo  ,e  vino;  talché  il  Pontefice  n' hebbe  molto  gUftò  ;  e  quefta 
fu  la  cagione  ,  ch'egli  fo  honorato  dell  habito  di  diritto ,  e  dalla  fui-» 
opera  acquiflò  aliai  credito ,  e  riputatione . 

11  Caualier'Ottauio  non  folo  dipinfe  bene  li  ritratti ,  ma  fece  anche 
'  variquadrigrandiaiTaiben  condotti,  e  di  quefti  i  più  principali  rac- conteremo. 

Operò  in  Roma  da  giouinetto  nella  Chiefa  di  S.  Euftachio  fopra  vn 

Altare  la  Vergine  da  Gabrielle  anuùtiato>a  man  diritta  dell'Aitar  mag 
gÌQie,con  diligenza  formata . 
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Figurò  qui  nella  Minerua  vicino  alla  Cappella  di  s.  Domenico  sii 
l'Altare  il  quadro  di  s.  Giacinto  ,  la  Madonna,  &  il  Figliuolo»  e'I  £an- 
oc  fta  in  atto  d'adorarli  »  a  olio  terminato . 

Nella  Chiefa  di  s.  Vrbano  alle  Monache  fperfè  Ve  di  fua  mano  al 
manco  Iato  fopra  vn'Altare  s.  Carlo,  s.  Francefco,e  S.Niccolò  Vcfco- 
uo,a  olio  fopra  le  tele  effigiati . 

E  nella  Cappelletta  del  Palagio  del  Duca  Altemps  a  olio  dipinfo 
con  figure  piccole  la  vita  di  s.  Aniceto  Papa  ,  che  iui  ftà  riporto ,  e  fi 
riuerifee  • 

E  con  occafione ,  che  fu  creato  Principe  dell'Accademia  Romana, 
fece  nella  Chiefa  di  s.  Luca ,  per  Altare,  vna  s.  Martina  Vergine ,  t-# 
Martire,  &iuidonolIa,&anc  he  N.  Signore»,  che  vii»  Cielo,  a  olio 

con  buon  guftolauorati  ,-&hora  quefti  Quadri  fi  conferuano  ripofti 
infin  tanto,  che  la  pietà  di  N".  Signore  Vrb.mo  vrn.  e  dell'Eminen- 
tiffimo  Cardinal  FrancefcoBjrbcrino  Protettore  dell'Accademia  dia 
compimento  alla  nuoua  fabrica  della  Chiefa  di  s.  Luca,e  di  s, Martina, 

che  all'hora  alfuo  luogo  quefti  Quadri  con  gli  altri  fi  accomoderano. 
IlCaualier  Padouanofece  vnagran  fitica  virtuofa ,  dalla  quale  glie 

ne  venne  vnagraue  indifpofitione  ,  che  l'atterrò  .  Voli?  far'egli  volti 
ritratti  di  varij  Principi ,  e  perfone  virtuofe  d'ogni  profetinone  aflai  a- 
moreiioli ,  6c  affetti  jnati  ;  gl'intaglio  in  acquaforte  ,  e  ritoccò  co'l  bo- 
lho  cor  tanta  diligenza,  &cfquifitezza  punteggiati,  e  famigliatiti, 
che  più  oltre  non  fi  può  confiderare  ;  e  perche  a  tanta  fatica  auuezzo 
non  era ,  diede  in  sì  gran  dolore  di  ftomaco ,  che  refpirar  non  poteua  , 

e  da  tantagrand'afmaera  accompagnato  ,  che  dopo  hiuer'accomoda- 
to  ogni  fuo  intere  (Te, e  proprio  negotio.di  fubito  mancando,con  dispia- 

cere ditutti.non  folo  ti  prò  fé  (Tori*  ma  il  rimanente  di  quefta  Cittinegli 

anni  jz.in  circa  di  fua  vita  andoflene  all'altra ,  e  da  comitiua  di  Vir- tuofi  honoreuolmente  accompagnato  nella  Chiefa  della  Madonna  del 
Popolo  il  fepellirono . 

Queft.huomo  lafciò  figliuoli  ,ilmaggiore  de* quali  d  chiama  Hip- 
polito ,  che  va  imitando  le  veftigie  del  Padre ,  fi  porta  affai  bene ,  &fi 
(pera,  che  farà  buona  riufeita,  poiché  è  giouane  molto  fauio,&  adorno 
di  buoni  coftumi,  e  con  molta  follecitudine  attende  a  far  bene,  sì  liri- 
cratti,  come  le  altre  cofe .  Il  ritratto  di  Lodouico  Tuo  Padre  ;  e  quello 

del  Caualier'Ottauio  di  propria  mano,fono  nell'Accademia  . 

Vita  di  Paolo  S^Ghùrìco,  Scultore^  . 

|Itrouofli  anche  in  quefti  tempi  Paolo  s.  Quirico  Panneggia- 
no ,  Canonico  di  s.  Maria  in  Cofmedin ,  ouero  di  Scuola-» 

Greca,  alla  bocca  della  V  eriri ,  preflb  il  luogo  ,  oue  fu  an- 
ticamente l'ara  maflìma  d'Hercole . 

Fu  egli  virtuofo,  &  in  età  giouanilc  a  Roma  fé  ne  venne ,  e  diedefia far 
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far  ritratti  di  cera  colorici  piccoli»  e  prefe  amici tia  con  Camillo  Maria  - 
ni  Vicentino,  maeftrodi  fcolcura,  il  quale  infirmilo  in  far  modelli  di  ri- 

lieuo.  Buon  gufto  egli  n'acquiftò,e  mifefiaferuire  in  Coree,  oue  fece 
Tua  vita  con  effcrbuflblantc  de'  Pontefici  in  Palazzo;  &  in  talguifa_«j 
fTn'all'vltimo  di  fna  vecchiezza  fi  trattenne . 

Fece  ad  inftanza  del  Capitolo  di  s.  Maria  Maggiore,dentro  la  nuoua 
Sagreftia  iaftatua  di  Papa  Paolo  v.dimetallo  alla  mano  finiftra,quan- 

do  vi  s'entra,  e  dà  fopra  vn  piedeftallo  di  pietra  con  Tua  ifcrittione;&  è in  atto  di  benedire  il  Popolo.  Quefta  (tatua  due  volte  fu  gettatale  ben- 
che  nel  piccolo  modello  di  cera  riufcifTe  molto  buona ,  nella  forma-r 
grande  di  metallo  non  ha  corrifpofto. 

Et  in  s.  Giouanni  della  Nationc  Fiorentina  a  ftrada  Giulia ,  nella_. 
Cappella  de* Signori  Sacchetti,  a  man  diritta  dell'aitar  maggiore  ha-, fatto  vn  Chrifto  in  Croce  di  metallo,  e  fi  flruldel  Modello  di  Profpe- 
roBrefciano,il  quale  è  venuta  buona  figura.e  la  miglior, eh  ella  faceffe. 

Queft'huomo  fi  dilettaua  di  difegnare  di  fortificatione,e  ne  daua  lec- tione;  &  anche  ammaefiraua  con  regole  di  architettura.  In  fommo  e* 
ra  buon'ingegno,  nella  connerfationepiaceuole,hauea  belli  motti,  e-* per  eccellenza  rapprefentaua  in  feena,  e  contrafaceua  linguaggi:  e  nel- 

la Corte  del  Principe  Mauritio  Cardinal  di  Sauoiaera  grandiOìmamen te  amato. 

Patiua  egli  d'infermiti  incurabili  si,  che  a  poco  apoco  andòconfu  • alandoli  infinoal  termine  di  Ó5.  anni,nel  quale,fotto  Vrbano  Vili,  fé. 
liciflìmo Pontefice,  in  Roma  vlcimaraente  fc  ne  morì. 

Vita  di  Domenico  Terrerio3e  Parenti, Scultori . 

|H  figure,  che  per  ogni  verfo  habbianfi  da  vedere ,  o  pure  di 
mezo,  o  di  baffo  rilieuo  fi  fabrichino ,  tutte  ,  o  ne'  marmi 
intaglianfi,  o  fi  fanno  di  ftucco,o  dHegni  formanfi,  o  fi  get- 

tano di  bronzo;  e  portano  feco  il  nome  di  ̂ coltura .  Ondo 

tra  quello  mio  racconto  di  Vite,  oue  fauellafi  d'Architetti,  di  Pittori,e 
di  Sculrori,non  voglio  tralasciare  di  far  mentione  di  alcune  Famiglie, 
che  tra  (e  varie  di  cognome,  ma  di  parentado  vnite,  fi  fono  moftrato 
molto  virtuofe  in  ben  modellare,  e  faper  gettare  di  metallo ,  &  hanno 
accrefeiuto,  come  ornamento  ,  così  nome  a  quella  mia  Patria  Roma . 

Dalla  granfcuoladi  F.Gughelmo  della  Porta ,  che  di  gii  morì  di 
Febraro  nel  1 577  venne  Baftiano  Tbrrifani ,  che  dal  nome  della  Pa- 

tria il  Bologna  fu  detto.  E  nel  fondere  di  bronzo  fu  molto  adoperato, & 
hebbe  degno  nome  di  valente  Maeftro. 

Ne' tempi  delli  Pontefici  Gregorio  xi  11. e  Siilo  v.hebbe  il  carica della  Fonderia  della  Camera  Apoftolica  - 
.Sono  fuoi  i  Cherubini  intorno  alla  Madonna  della  Cappella  Grego- riana 3 



5i4        DOMENICO  FERRERIO,  E  PARENTI 

riana;&vna  Croce  con  ̂ Candelieri  per  detto  altare,  opera  di  bronzo» 
Gettò  di  metallo  la  (tatua  indorata  di  s.  Pietro  Apo  dolo,  che  in  ci- 

ma  alla  gran  Colonna  Traiana  fi  vede,  come  anche  quella  di  bronzo  di 
s.  Paolo  indorata,  e  he  nella  gran  Colonna  Antonina  fu  pofèa. 

Li  quattro  Angioli,  che  reggono  la  Cuflodia  del  Santiflìmo  i?agra. 
mento  nella  Cappella  Si&a.  in  s.  Maria  Maggiore ,  anch'elfi  di  metallo 
indorati,furono  fua  opera  con  li  quattro  Cornucopi;  da  reggere  li  Ceri 
bianchi,  che  del  contiauo  ardono,-  mala  Cuftodiaè  di  Ludouicodel 
Duca  ò"iciliano . 

La  Ferrata  della  Cappella  Siila  con  quegli  ornamenti  di  getto  Tono 
tutti  del  Bologna. 

E  nella  bellifllma  Vigna  de  gli  Eccellcntifilmi  Percttì,dentro  il  Ca- 
lino verfoThermine,  fece  di  bronzo  il  btifto  del  Pontefice  Siilo  v. 

Fece  in  que* tempi  vna  muta  d'Apoftoli di  bronzo  perla  Bafijica  di 
s.  Pietro,  come  anche  per  rifletta  ne  gettò  vn'altra  d'argento ,  ben  for- 

mate, e  polite. 

E'  fua  patimente,nel  Pontificato  di  Clemente  vili,  vna  di  quello 
grate  ,  che  fono  nel  pauimento  della  Chiefa,  e  da'  loro  fori  mandano  il 
lume  dentro  legrotte  Vaticane. 

Bafliano  Torrifani,  nella  medefima  Bafilica  ,  fece  anche  di  metallo 
gli  ouati  Cotto  la  belliflìma  Confeflìone  de  gli Apo/loli.con  entro  i  loro 

gloriofi  martirij, felicemente  c/prefIì,oue  per  di  fopraè  l'aitar  maggio- 
re, difegno  dei  Caualier  Bernino,  ma  i  getti  fono  di  Gregorio  de'Rof- Ci  Romano,vaIente  Maeftro- 
Formò  H  Bologna  in  cima  al  Tempio  Vaticano  la  gran  Palla  ,  tutta 

d'vn  pezzo,  larga  vndici  palmididiametro;efopra  di  erta  alzò  la  Cro- 
ce,opere  di  metallo  dorate . 

Fu  egli  inuétorc  di  gettare  in  forme  fatte  digeflb,e  dipolucredimat 

toni,  perilche  hauendo  refo  facile,  e  fpedito  11  modo  de5  getti,è  flato  di 
.  grandiflìmo  vtile  alla  profèflìone  di  queft'arte  virtuofa. 

Poi fottoil  Pontificato  dell'ifleflb  Clemente  vii  sterminò  i lauori, 

e  la  luce  alli  5.  di  Settembre,  nell'anno  1 506. 

f  L  Bologna  hebbe  vna  figliuola,  il  cui  nome  fu  Catherina ,  e  di  que- 
.1.  (la  nacque  Francefco  Francuccidas.Seuerino,il  quale  co'l Signor 
Gio. Battilìa  Crefcentijandòin  Spagna, in  compagnia  d'altri  valent'- 
huomini,al  feruitio  deIRèCatholico.  E  quelli  hora  congrand'hono* 
re  opera  in  belliflìmi  lauori  di  bronzo.  Figlia  poi  di  Catherina,  eNe- 
pote  di  Bafliano  fu  Laura  Fràcucci,!a  quale  Ci  maritò  in  Horatio  Céfo- 
reRomano,alIbuo  di  PierFracefco  CenforeBolognefe,dal  quale  nella 
fua  piccola  età\trafle,&  hcreditò  il  cognome, e  la  virtù  .  Et  a  Ba diano 

Torrifani  da  Bologna  fucceffe  nell'vfficio  diFonditore  del  Pontcfìce,e 
della  Camera  Apostolica. u 
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Li  Monti,  e  la  Croce  con  gli  adornamenti,  in  cima  alla  Guglia  Va*' 

clcana,  fono  Tuoi  Iauori.  5 

E'dHoraticallieuo  del  Bologna,  laftatuadis.  Gio.  Euan^clifta^ che  ftd  a  s.  Gio.  in  Fonte,  con  il  modello,  principiato  dal  Landino  tL 
poi  compito  da  Ambrogio  Buonuicini  Milanefe .  ' 

Per  Papa  Clemente  vi  ii.  gii  ha tiea  fatto  vna  belli/lima  Porta  di bronzo  per  il  Cartello  s.  Angelo  con  le  armi  del  Pontefice 
Dentro  la  Basìlica  Laterancnfe  gettò  li  due  Angeli ,  che  fianno  da' 

lati  della  Cena  d'argento  su  l'altare  del  ̂ antiflìmo  Sacramento   Ra*. giuftò  due  delle  gran  Colonne  di  bronzo,  che  fono  in  detto  altare    io 
quali  erano  in  più  pezzi; e  non  vi  hauendo  trouato  dell'antico  più  che vn  Capitello,  ve  ne  fece  trejcome  anche  formò  le  quattro  bafi  di  quel  - 
Te  Colonne, e  tutto  il  frontifpicio  dell'altare  di  bronzo ,  con  altri  Iauori di  Fcrtoni,che  ftano  per  la  ricca  trauerfa  di  quella  nobil  Bafihca  Et  al- 

tresì fabricò  i  Iauori  nella  Cappella,  ai  detto  altare  congiunta,  te  qua- 
le ne*  tempi  di  Verno  ferue  per  Choro,  da  Girolamo  Rainaidi  Archi tettata,^  è  hora  de  gh  Eccellentiffimi  Signori  Colonne*?,  opere  molt o honoratamentc  códotte;ii  bel  Sepolcro  però  della  TomaccJia,Duchef fadiPaIiano,èmodeIlo,egetto  diGiacopo  Laurentiano ,  co'J  dife- 

gno  del  Caualier  Teodoro  della  Porta.  E  fopra  la  Porta  della  .Tagrertia il  Cenfore  gettò  anche  il  bullo  del  Pontefice  Clemente  vii  i.  Aldo- brandino modello  diGiacopo  Laurentiano . 
Coperfe  di  bronzo  due  corte  della  Cupola  dis.Pietro;&  in  erta  Chic 

fa  fece  molte  ferrate  ne  gli  altari,  doue  fi  ripofano  i  Corpi  Santi. 
Tragettò  in  compagnia  di  Domenico  Ferrerio  Romano  tutto  d'vn 

pezzo  il  bronzo  della  Madonna ,  che  ftà  fopra  la  Colonna ,  auanti  la., 
Bafihca  di  s.  Maria  Maggiore;  l'Aquile  però,  &  i  Draghi  di  fotto,  fono 

•  7  „.'«  g^CCO  dl  GiacoP°  Prendano  •  Et  il  Cenfore ,'  in  compa- gnia dell  ifte/To  Ferrerio,feccpurc  le  opere  di  bronzi ,  che  fono  dentro la  Chicfa,  nella  Cappella  del  Pontefice  Paolo  v. 
Gettò  Horario  Cenfore  vna  Galathea  grande,  quali  il  naturalc.coa 

il  modello  di  Niccolo  Cordich ,  detto  il  Franciofino.  fi  quefta  Gala. 
Chea  dclCenfore  è  nelPalazzo,  che  ail'horafabricaua in  Monte  Ca, ualloi!  Cardinale  Scipione  Borghefe  ,  &hora  è  di  Monfì'nor  Maz- zenm. 

Fabricò  vn  paro  di  torcieri  alla  Santifiìma  Triniti  de*  Pellegrini  » 
prefTo  Ponte  Sirto.  5 

Formò  la  Croce  della  facciata  della  Chiefa  Nuoua  ;  «  parimente^ quella  di  s.  Sufanna  è  opera  fua . 
Et  altresì  fece  i  Capitelli,  e  le  Bafi  della  Cappella  Ifolata  di  Monsi- 

gnor CenrelJi  in  Araceli,  dirimpetto  alla  ̂ agreftia  . 
Lauorò  la  Campana  groffa  dei  Campanile  di  s.  Maria  Maggioro  > &  alcune  altre  per  vari;  luoghi . 

.  Inferuigiod.lIaScde  Apoftolica  ha &ceo  molte  Artiglierie  in  Ro. ma, & m Ancona,  •  f  fila    " 
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E  la  Porta  di  bronzo  del  Palagio  Vaticano  ,  fotto  l'Orologio,  è  an- 
che Tuo  getto. 

Egli  veramente  è  ftatode5  più  perfètti  Fonditori,  che  fieno  viuuti 
uà  molti  anni  in  quà,pereflfcre  flato  vniuerfale  informare  ogni  forte-» 
di  getto,  e  riportarne  honore,  e  fema . 

finalmente  a'  1 3.  di  Giugno  del  1 621.  pafsò  al  ripofo  della  gloria .' 

D A  Horatio  nacque  Erfilia  Cenfori ,  che  fu  maritata  in  Angelo 
Pellegrini,  il  quale  ancora  viue,e  fi  efferata  con  molta  fua  lodo 

ne'lauori  di  metallo,  edifcoltura,e  quefti  fu  figliuolo  di  Lucretia.fo- 
relladi  Domenico Ferrerio  Romano, gettatore,e  formatore  di  metallo, 
onde  tutti  fra  loro  difanguecongiuntùhanno  fotto  varietà  di  cognome 

moftrato  vnainfeparabilc  vnione  conia  Virtù,e  ne'  metalli  hanno  per- 
petuato il  lor  nome. 

Domenico  Ferrerio  fu  allieuo  del  Bologna ,  e  fotto  la  guida  di  quel 

valent'huomo  diuenuto  prattico,&  anch'effo  valente,per  fuori  di'Ro* 
ma,  e  per  quella  mia,  cfua  Patria  grandemente  affaticofli,  e  molto 

operò. Fece  vn  tabernacolo  di  bronzo  con  ftatue,  e  con  pietre  per  ti  Padri 

Giefuiti  d'altezza  di  quindici  palmi ,  che  alla  Città*  di  Palermo  lo  man- 
darono,* &  vn'altraCuftodia  con  figure  per  Perugia. 

Come  anche  per  il  Cardinale  Girolamo  Berniero  da  Correggio  del- 

l'ordine Domenicano  formò  fei  figure  d'argento  di  grandezza  di  quat- 
tro palmi,  co'l  modello  di  Ambruogio  Buonuicini ,  &  in  Craccoui?c* furono  mandate  . 
Et  in  s.  Gio.  Lacerano ,  fopra  la  porta  della  Sagreftia  fece  il  butto 

del  Pontefice  Clemente  vi  1 1.  modello  del  Landini . 
Operò  vna  quantità  di  gruppi  per  il  Cardinale  Sanne(ìo,eperil  me* 

defimo  diuerfi baffi rilieui piccoli, e  grandi;  epcrl'ifteflb,  co' modelli 
di  Camillo  Mariani,due  putti  grandi  ■  opere  con  buona  accuratezza^» 

gettate. Per  il  Cardinale  Ottauio  Parauicini  ins.  Alefl3o,sà  PAuentino,for-» 
mò  tutte  le  opere  di  bronzo,  che  adornano  il  Ciborio  di  quella  Chiefa„ 

Ed  altresì  per  Odoardo  Cardinal  Farnefe,gettò due  figure  di  argen- 
to, l'vna  di  s  Domenico,  e  l'altra  di  s.  Chiara,  in  grande  » 
Venne  voglia  ne* fuoi  tempi  al  Pontefice  Paolo  v.  Borghefe  di  edi- 

ficare nel  luogo  della  vecchia  Sagreftia  in  s.  Maria  Maggiore  la  fua-» 
Cappella,  che  da  lui  Paola  nominofiì,  &  ini  far  ricchisfimo  altare ,  e_» 
perquefto  fu  dato  ordine  dì  formare  vn  nobile  difegno,Girolamo  Rai 

naldi  Romano  fu  egli  quello,  che  in  piccolo  il  fece,  e  die  Ilo  aU'igncr 
Gio.  Battifta  Crefcen*ij,  il  quale  ne  fece  fabricare  vn  modelletto  >  di 

grandezzadidue  pJlmiinciica  [corniciato,  e  colorito,  conforme  al- 
le 
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te  pietre  dure  >  &  anche  con  Io  feompartimento  delle  figure,  &  i  mo- 
delli in  piccolo  furono  formati  da  Camillo  Mariani  Vicentino,  il  Si- 
gnor Gio.  Battifta  prefentò  al  Papa  quefto  modello ,  &  il  Pontefice 

diedelo  al  Signor  Pompeo  Targone  Romano,  il  quale  Io  confiderò  , 
loraggiuftò;e  così  dal  Tempeftadifegnato,  Io  fece  poi  da  varijmet. 
cere  in  opera,  e  comandò  i  lauori  de'  metalli ,  getti,  e  pietre  dure ,  di 
cui  egli  molto  s'intendeua.  Li  due  Angeli  nelh  forme  grandi,che  ho- 
ra  rivedono  sii  I  frontifpitio.l'hebbe  Guglielmo  Berto  lot  Fra  nceft-», 
liftoria  della  Neue  Stefano  Maderno  ;  l'Angelo ,  che  tiene  la  Corona in  mezo del frontifpitio,Egidio  Moretti;  gli  altri  Angeli,  e  Io  Spirito 
Santo  Camillo  Mariani  ,•  e  le  bafi  ,  &  i  capitelli  delle  Colonne^ 
Ercole  de  Curtis  Romano.  Ma  poi  di  tutte  quefte  opere  di  metallo  fu*; 
rono  i  tragettatori  Horatio  Cenfore,  e  Domenico  Ferrerio. 

Domenico  aiutò  pariméce  il  Cenforc  nell'opera  di  getto  della  Ma» donna,  che  (U  fopra  la  Colonna,  auanti  la  Bafilica  Liberiana  .  E  net- 
la  Sagreflialauorò  tutte  quelle  opere  di  metalli  indorati,  che  adorna- 

no quei  beJIiflìmi  credenzoni . 
Fece  egli  parimente  due  putti ,  che  tengono  il  Regno  al  ritratto  di 

Papa  Vrbano  Vili,  nel  Refettorio  della  Triniti  de'  Pellegrini,  ma  la 
tefta,  &  il  butto  è  del  Laurcntiano,  &è  difegnoddCaualir  Bernino. 

Ha  operato  anch'elfo  due  Tabernacoli  di  bronzo  con  pietre  dure  , 
e  tenere,  tutte  due  del  medefimodifegcio,cdeirifteiTa  grandezza;  l'vno 
sì  è  per  le  Monache  dis.  Ambruogio  delia  Maiììma;e  l'altro  per  quel* le  di  s.  Margherita  ih  Trafteucre  . 

Ma  benché  fufle  huomo  virtuofiflimo,  e  femprc per  perfone  princi- 

pali operaiTe;  morì  pouer'huooio  in  Roma  nel  mefe  di  Noucmbro  > del  16^0 

Fha  di  Mario  Arconio  Architetto ,  e  Pittore . 

A  continua  memoria,  che  io  ho  di  Roma  mia  Patria,  mi  fa 
horaalla  mente  ritornare  Mario  Arconio  Romano,  il  qua- 

le dieden*  al  difegno ,  e  co'fuoi  Mudi;  in  qualche  parte  impa- 
rò ia  Pittura;  ma  vedendo  di  non  poterui  fare  quel  profitto, 

che  defideraua  ;  &  anche  comprendendole  molti  giouani  della  fua-# 
eti  vi  faceuano  maggior  riufeita  di  lui  fi  r:foIfc  (  feorto  che  la  natura, 

e  l'arte  non  folo  non  lo  fauoriua,  ma  ne  meno  aiuto  alcuno  gli  daua  ) 
ditralafciar  la  Pittura ,  &  attendere  all'Architettura,  alla  quale  inclina- 

to fife  ntiua,  e  dal  fuo  genio  era  molto  portato;  nella  qual  virai  egli 
fece  affoi  buon  profitto  y  e  fé  hauefle  hauuto  occafione  di  ordinare  no- 

bili fabriche ,  Pianerebbe  maggiormente  moftrato  il  fuo  valore  ,•  e  ciò 
gliauueniuaopcr  lapoca  fortuna,  o  perche  molto  haueiTe  pofto  il 
penfiero  nella  Corte  ;  onde  nelh  fuoi  ftudi; ,  e  nelle  opere  raffreddo*!** 

F    2,        Fece 
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Fece  Mario  Arconio  nella  Villa  de'Signori  Sannefij  fuori  della  por- 
ca del  Popolo  a  man  manca,per  la  diricca  via  Flaminia, con  Tuo  difegno 

la  Porta  di  pietre  con  affai  belli  capricci  con  diucriì  adornamenti;  & 
altre  fabriche  per  di  dentro ,  fi  come  hoggi  vi  fi  feorgono .  Et  ancho 
perii  medefimi  Signori  .San ne  fi  j  in  Borgo  preffo  s.Spirito  nel  loro  giar* 
dino  ,  e  nel  calino  la  Porta  fu  la  ftrada  e  Tua  architettura . 

E' fuo nella Chiefa di  s.ifidoro  il  difegno  dell'Aitar  maggiore,  di 
marmi  affai  ricco ,  e  ben'adorno  ;  e  diede  compimento  alla  Chiefa ,  &: 
al  Conuento ,  opera  principiata  da  Antonio  Cafoni  per  comodità  di 

quelli  Padri  riformati  di  s.  Francefco  della  natione  d'Irlanda. E  con  fuo  ordine  fu  fatta  la  Cappella,  nella  Madonna  della  Vittoria, 

dell'Auuocato  Merenda,  confilo  Alcarc,  con  vari;  abbellimenti  di  mi- 
di, &  adornamenti  di  ftucchi,  affai  ricca. 
Serui  diuerfi  Gentilhuomini Romani  in  varie  fabriche  loro  priuate. 
Alla  fua  cafa,  vicino  a  Spoglia  Chrifto,  ha  fatto  vna  porta  con  fui_> 

ringhiera  affai  gratio  fa,*  &  anche  fopra  la  porta  della  Chiefa  vicino  al- 
la fua  cafa  hauui  dipinto  vna  Madonna  co'l  Figliuolo  in  braccio  a  fre- 

feo  ,e  fta  foprapofta  alla  pittura  vecchia,  che  rapprefentaua  la  Storia 

di  Chrifto  fpogliato  da'  Giudei,  onde  quella  contrada  già  pigliò  il  no- 
me ,  &  hora  da  quefta  dipintura  è  detta  di  s.  Maria  in  campo  Carleo . 

Serui  il  Signor  D.  Paolo  Giordano  Duca  di  Bracciano  per  fuo  Ar- 

chitettore, e  fi  andaua  affaticando ,  e  viueua  al  miglior  modo,  ch'egli 
poteua-, . 
,  Vna  volta  venne  a  Mario  vna  voglia  di  andare  in  Corte  ;  &  acco» 
modoflì  co'l  Cardinal  Camillo  Borghefe  Vicario  del  Papa ,  &  era  da_* 
quel  Signore  molto  ben  vifto  ;  e  per  l'affetto ,  che  gii  portaua  ,  il  creò 
fuo  Coppiero ,  e  fpeffo  andaua  in  camera  di  lui  a  vederlo  dipingere  con 
fuo  gran  gu fio. 

E  durò  alcun  tempo  con  quefta  famigliarità  a  tratteneruifi,  &  effer-' citare  il  fuo  talento ,  e  la  virtù  ;  ma  dopo  alcuni  anni  venne  voglia  ad 
Arconio  di  cangiar  fortuna ,  e  fupplicò  il  Cardinal  Borghefe ,  enei  vor 

leffc  fauorire  appreffo  il  Marchete  «Jannefio,  all'hora  fauoritiflimo  de  l 
Cardinal  Pietro  Aldobrandino,  acciochefeco  in  Corte  il  pigliafio, 
con  fperanza  di  andare  in  Francia  con  quel  Principe ,  e  di  vedere  (  co- 

me d  Cuoi  dire)  il  Mondo  all'altrui  fpefe,  e  di  hauere  qualche  fegnala* 
to  fauore  da  quel  Nepote  di  Papa .  Il  Cardinale  iàuorillo,  e  Mario  ot- 

tenne l'intento  ;  ma  alla  fine  meceffe  la  morte  del  Pontefice  Clemen- 
,Jc  vi  1 1 .  e  poi  di  Leone  xx.  &  in  breue  fu  affunto  al  Pontificato  il  Car- 

dinal Camillo  Borghefe,  e  chiamato  Paolo  v.  Quando  Mario  Arconio 
vdl  lanuoua ,  lontana  da  ogni  fua  credenza  ,  hebbe  a  cader  morto  di 
dolore  ;  purefattofi  cuore  ♦andò  egli  a  gettarli  alli  piedi  di  Papa  Pao- 

lo ,  e  piangendo  la  fua  mala  forte  fupplicò  que Ih  Santità  a  fargli  gratia 

di  riceuerlo  al  fuo  ferujgio ,  e  dichiararlo  vno  de'  fuoi  minimi  Officiali . 

Il  pktofo  Pontefice,  l'accomodò  con  il  Signor  Gio.  BatciftaBorghefè 
fuo 
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fuo  fratello  ,*  onde  Mario» Arconio  viftofi  efclufo  dal  feruigiodel  Papa, 
non  volle  ftar  né  meno  col  Fratello,  e  però  dimandogli  licenza,  conu 

pregarlo  a  volerlo  fauorire  di  qualche  gouerno . 
Fu  Mario  Arconio  mandato  a  quello  di  Cori,  luogo  del  Popolo  Ro- 

mano ,  e  vi  fu  confermato  molti  anni;  &  iui  confumò  il  fiore  dell'età 
fua_>. 

Vicinamente  ritornò  a  Roma,  e  nelli  Pontificati  di  Gregorio  xv.  e 
di  Vrbano  Vili. andaua  campandola  vita ,  &  affaticauafi  al  meglio  , 
che  l'occorrenza,  e  la  forte  comportaua  ;  né  faceua  altro,  che  ramma» 
ricarfi  della  marnala  fortuna.  «SichepreffoiProfeiforinonfi  diceua 
altro ,  che  le  lagrime  di  Mario  Arconio . 

Fece  anch'egli  perle  pouere  Zitelle fperfe  il difegno  detta porta  del* lalor  Chiefa  di  s,  Eufemia . 

E  per  le  Monache  dis.  Vrbano  a'Pantani,  non  molto  lontano,archi- tettò  la  facciata  della  Chiefa  di  quelle  deuote  .Tuore . 
Cosi  dopo  alcun  tempo,  poco  comodo  fé  nemori,efotto  Vrba- 
no Vili,  di  età  d'anni  do  in  circa  fu  fepolto  /òtto  il  portico  principale 

di  s.  Gio.  Lacerano  ,  che  guardi  la  porta  della  Città, 
Et  efperimentò ,  che  la  virtù  ,  che  cerca  in  altri  la  Aia  forte  «  fpeffo 

è  priua  de'fuoi  beni  ;  e  tra  le  calamità  hai  fuo  fine  « 

Vita  di  Pompeo  Tardone  Architettore  ; 

V  Pompeo  Targone  Romano,  figliuolo  d'vn*  Orefice  Vene- 
tiano ,  il  quale  faceua  di  groflìero  in  piccolo ,  e  formaua  nobi-r 

,   li  figurine ,  e  ftorictte  d'oro  ;  e  commeflì  di  pietre  pretiofe-* 
alfai;bcn  fatti  j  e  lauorò  diuerfe  opere  per  vari;  Principi ,  molto  ricche, 

e^ello. 

'  Queft'huomo  imparò  il  fuo  talento  di  virttì  ai  fuo  maggior  figliuolo Pompeo  nominato  ,  il  quale  in  breueapprefel  efiercitio  del  Padre ,  e 
nel  dif-gno  auazo)Io;&  in  oltre  attefe  a  iìuidare  architettura  si  ciuileV 
come  militare ,  e  vi  fece  affai  buon  profitto  ;  &  anche  diede  fi  a  ritro- 

uarenuoui  capricci  d'ingegni diuerfi  si  d'inalzar  pefi,  come  condurre 
acqua,  con  altre  iriuentioni,  il  che  a  pieno  con  ciperienze  in  fua  vita_* 
fi  vide. 

Eflfcndo  giouane  già"  fatto  ;  e  di  coraplefnone ,  e  di  iòrze  gagliardo  , 
come  anche  d'animo,  e  di  cuore  valorofo ,  volle  egli  andare  in  Fiandra 
al  feruigto  de!  Re  di  Spagna  ,  e  vi  dimorò  lungo  tempo ,  &  affai  bene* 

vi  fi  portò .  Finalmente^  Roma  ritorno/Tene,  fi  Papa  Clemente  vili.' 
gli  ordinò  il  bel  Ciborio,che  è  di  pietre  pretiofe,e  di  metallo  commeC 

lo  \  per  riporlo  fopra  l'Altare  del  fantiflimo  Magramente  in  s.  Gio.  La. 
terano  ,  che  allnora  da  o»el  Pontefice  fi  fabricaua.  Il  Targone  il  fece 

con  gran  diligenza  ,  con  «  ̂   ':oinp3  n'unenti  di  vari;  lauori,  di  figuri- 

ne 
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ne  di  metallo  dorate  »  e  con  tali  ornamenti ,  che  diede  gufto  al  Papa  » 
e  ne  fu  alia  grande  regalato, 

Di  poi  richiamatolo  Handra  al  feruigio  del  medefimo  Re,  fu  egli 
trottato  pure  alla  grande,  hebbe  carichi  honorati,  &  fu  ben  viftoda-» 
quegli  officiali  Regn,  e  valorofamente  fi  portaua  . 

Auuenne  in  tanto,  che  fu  creato  Pontefice  Paolo  v.  e  volendo  fa- 
bricaie  vna  fontuofa  Cappella  in  s.  Maria  Maggiore  ,  fi  rifoife  di  vo- 

lerai fare  vn  belliifmio ,  e  ricco  Altare  di  gioie ,  e  pietre  pretiofe,  co, 
me  egli  fece.  Mandò  a  chiamar  Pompeo  Targone  in  Fiandra,  &  iru, 
grata  di  quel  K  e  ,  che  gli  diede  licenza,  egli  fé  ne  venne  in  Roma,  an- 

dò a  baciare  il  piede  a  N.Signore:  e  fu  ben  vifto,&  honorato  dal  Pon- 
tefice Paolo,  il  quale  esponendogli,  come  eflib  voleafjre  nella  fua 

Cappella  di  s.Maria  Maggiore  vn  Altare  ricco,diedegli  la  cura  di  quel- 
lo^ infieme  vn  modello,  che  ne  haueua  fatto  Girolamo  Rainaldi  Ro 

mano,  ̂ ur' egli  faceiTe  a  fuo  modo,  &  a  fpefa  veruna  non  guardale, 
perche  defideraua di  honorare  ,&  adornare  quella  fantiifima  imagine 
della  Beatiflìma  Vergine  dal  V.angclifta  s.  Luca  dipinta ,  e  che  in  fua^ 
gracia  più  bello,che  fufle  pofiìbile,lo  faceffe . 

Pompeo  Targone  fi  mife  all'opera,  e  ritoccando  il  penfiero  di 
quel  modello  ,  ne  fece  formare  l'vltimo  dik^no  al  Tempera  ;  e  com- 

partendo irlauoria'valent*buDmini,diede  principio  a  quel  fontuofo  or- 
namento, ricco  di  pietre  pretiofe,  di  metalli,  di  figure  gettate  di  bron- 

zo, e  meffe  d'oro,  affai  bello,  e  vago  j  recò  granguftoa  quel  Ponte- 
fice ,  e  ne  fu  honoreuolmente  riconosciuto,  e  diedcgli  titolo  di  Gene- 

rale dell'Artiglieria  del  fuo  fiato ,  e  fello  Riueditore  generale  di  tutte 
le  fortezze  del  dominio  della  Chiefa,*  &alla  grande  con  fua  molta  ri- 

putatone fé  .la  paiTaua . 
Gli  véne  volótd  di  far  due  Mole  nel  Teuere,  e  per  di  fopra  vn  ponte 

di  legno  co'fuoi  ordigni,  il  qua!  palfafse  da  Ripa  grande  a  Marmorata  , 
&  hebbe  gratia  dai  Papa ,  che  il  nolo  di  quello  fuflc  del  Targone .  il 
fece  fe\o  hauea  fortificato  di  groiTe  catene  ,  per  inalzarlo»  e  calarlo, 
come  ilbifogno  delcrefcimento  cb.l  Teuere  richiede  uà,  ma  venne  vna 

mattina  all'  improuifo  vna  crefeenza  tanto  furiofa  ,  che  gran  ro- 
ba, &  alb?ri  groffiflìmi  con  grandifiìma  forza  co.nduflè  sì  ,  che  dando 

vno  di  effi  in  quella  machina,  nèhauendo  tcmpo.aripararui>fi  ruppe  , 

e  portò  via  giù  per  il  Teuere  le  Mole  ,  e'1  Fonte,  e  mandò  in  fracaffo 
il  tutto.  £  fé  il  Targone  non  era  pocodianai  fcefo  dal  Ponte ,  il  por- 

taua  giù  perii  corfo del  fiume  ,  come  fece  di  alcuni  pouer'huomini  , 
che  vi  erano,  li  quali  furono  trouatialia  fpiaggia  della  Marina  mezi 

morti ,  &  a  fatica  fi  (alitarono .  Così  andò  in  prc.cipicio  quell'opera^» 
la  quale  dicono  ,  che  gli  fulfe  di  danno  p  r  psù  di  18.  mila  feudi  ;  e  fii 

la  fua  rouina  .  £  ben  s'amiide  ;  che  non  biiogna  far  fondamento  fopra 
l'acqua  ,•  che  fé  bene  li  rr  odellun  piccolo  rieìcono,  e  li  difeorfi,  par, 
che  cammino  ber.e ,  quando  li  vogliono  mettere  in  opera ,  e  (tenderli 

io 
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in  grande  ,  non  fannoqiaella  riu/cica ,  che  rhuomo'fi  penfa  ;  e  rinuca - 
tore  catuolca  refta  dal  fu©  ingegno  defraudato „ 

Da  poi  andoffene  in  Francia  al  feruigio  della  Maefti  del  Re  Chri- 
ftianifiimoLudouicoxi  ir  ilqualeftauainperfona  con  poderofoefc 

fercito  all'impre fa  della  Roccclla,  Fu  ben  vitto  il  Tardone  da  quel 
Re  ,  e  meffe  in  opera  molti  fuoi  ripari ,  e  diuerfi  ingegni  per  impedire, 
che  nonpoteffe  ilfoccorfo  nemico  venire  alla  Roccella .  Vi  (i  affati- 

cò affai  »  e  fuui  fpefa  gran  fomma  d'oro  ,*  e  quando  penfauano,  che  la 
fortificatone  foffe  ficura ,  venne  vna  tempefta  tanto  bombile  ,  che^ 
mandò  tutti  gli  ordigni  in  fra  caffo  con  molto  danno ,  e  dispiacere  del 

Re  Chriftianiflìmo,  e  con  poco  honore  dell'infelice  Pompeo  Targo» 
ne,il  quale  parendogli  d'hauer  perduto  affai  di  credito,  fi  rifol/e  di  par- 

tirli da  quel  feruigio,  ckhauutane  licenza,  voltò  il  camino  verfo  le_* 

noftre  parti*  » 
Ritornoffene  egli,e  la  fua  famiglia  con  poco  gufto  in  Italia, e  ferma. 

tofi  in  Milano  vi  dimorò  alcun  tempo >  &  iui  poi  fc  ne  morì  di  5  5.  an- 
ni in  circa  .. 

Così  hebbero  fine  gli  ingegni ,  e  le  machine  di  Pompeo  Targone ,  il 
quale  hebbe  occafioni  belliffime,  quanto  mai  altro  virtuofo  par  fuo 

riabbia  hauuto .  E'  ben  vero ,  che  fu  poco  fortunato ,  e  non  gli  riufei- 
rono  quafi  mai  li  fuoi  difegni .  Et  in  tal  guifa  egli  finì  la  vita ,  e  le  fa  - 
tiche  nella  Città  di  Milano ,  mentre  Vrbano  Otcauo  regnaua  qui 
in  Roma.» » 

Vita  del  Caualiere  Qoinenico  Pasjìgjtano, 
Pittore  >> . 

Olti  hanno  amato  la  fua  Patria  ,  e  benché  altroue  habbiano 
menatola  lor  vita,  hanno  poi  voluto netluogo,  doue  fono 

nati ,  raccorre  il  fine  de' loro  giorni.  Così  per  l'appunto 
far  volle  il  Caualiere  Domenico Pafiìgnano,  d'honorata  fa- 

miglia, nella  Città  di  Firenze  nato .  Dìedefi  egli  da  fanciullo  alla  pit- 
tura, e  dopo  hauer*hauuti  iprincipij  del  difegno  nella  fua  Patria  ,  per 

imparare  accomodotlì  con  Federico  Zucchero, che  alVhora  in  Firen- 
ze la  Cupola  dis  Maria  del  Fiore  dipingeua,  e  molti  anni  fermilo;.  e-> 

Federico  indiuerfe  occaiìoni,che  gli  vennero  per  le  mani,  fempre  im- 
piegollo  sì,  che  gtouane  valente  nediuenne  Indi  andoffene  a  Venetia? 

e  vi  preìè  moglie, e  con  l'operare  vi  riufcl  eccellente  ,  e  degno  difec- 
polo  del  fuo gran  Maeftro 
i  La  prima  pittura,  che  del  fuo  veniffe  a  Roma,eglf  mandolla  da  Ve- 
netia,  e  nella  Chìefi  Nuonafti  polla  per  quadro  d  altare  nclFvIMffcL» 
Cappella  a  man  mancaj  cn  cromia  Nfuacuùi  ccn putriate  con  Angio- 
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li, opera  a  olio  ben  formaea;  &  incontro  a  queflo,  nella  man  diritta,  il 

quadro  dell'Adunca  è  di  mano  di  Aurelio  LomiPifano  ,•  &  vicino  a^ 
«juefto  il  quadro  dello  spirito  Santo  a  olio,  è  di  mano  di  Vincenzo 
Fiammingo. 

Indi  egli  a  Fiorenza  ritornoflene,  e  varie  cole  a  diueruoperouui. 
Venne  intanto  Toccafione  di  dipingere  la  gran  Tauola ,  nel  nuouo 

Tempio  di  *.Pietro,&  egli  ad  inftaza  del  Cardinale  Arigone,edi  Moli- 
gnor  Paulucci  Datario,  nella  Cappella  Clementina  fece  la  ftoria  della 
Grocififlìonc  di  s  .Pietro,  ouc  fono  molte  figure ,  &  vna  gloria  di  pur* 

tini  fopra  le  lauagne  a  olio  condotta,  &  ad  inttàzadei  Cardinal'Arigo* 

ne,  da  Papa  Clemente  ne  riportò  l'habito  di  Chrifto. 
Dapoi  fé  ne  ritornò  a  Fiorenza:e  d'indi  mandò  a  Roma,fotco  Paolo 

v.per  vna  Cappella  ins.  Giouanni  de*  Fiorentini,  vicino  alla  Sagreftia, 
vna  ftoria  ad  olio  di  s.  Girolamo ,  che  fa  edificare  vna  Chiefa  con.* 

molte  figure  affai  lodata ,  e  da  vn  canto  della  Cappella  fu  pofta ,-  e  dal* 

l'altro  all'incontro,  ve  ne  vna  del  Ciuoli,c  fopra  1  altare  v'ha  la  tauola 
di  s.  Girolamo  ginocchione  inan  zi  ad  vn  CrocififlTo ,  opera  di  Santi  di 
Tito  Tini  Fiorentino  - 

Con  occasione  intanto,  che  Paolo  v.  gettò  in  s.  Maria  Maggiore  I  a 

iSagreftia  vecchia  a  terra,  per  iarui  la  fua  fontuofiflìma  Cappella  ,  &  in 
altro  luogo  rifece  pia  grande,  e  più  magnifica  Sagreftia  della  prima_», 

fa  dato  la  carica  al  Caualier  Domenico  Paflignano  di  dipingerla  ,*  e_-» 
nell'entrare  dentro,  fopra  la  prima  volta,  hi  nel  mezo  di  erta  figurata^ 

vnamufica  di  Angioli  entro  ad  vn'ornamento  di  ftucco  dorato. Nella 
volta  de!  Choroin  faccia  tutta  adornata  di  vari;  fcópartimenti  di  rtuc  - 

chi,  ha  nel  mezo  formata  vna  Madonna  fopra  la  Luna,  con  putrirti  in- 

corno.  Nelli  triangoli  li  quattro  Profeti  Maggiori ,  e  li  quattro  Dot- 
tori della  Chief i,  e  d  intorno  alcune  hiftonette  del  Testamento  vec. 

chio,  con  diuerfi  puttini,e  figure  in  frefeo  dipinti  .E  détro,  nella  volta 

della  Sagreftia  gródedoue  anche  fono  diuerfi  fcópartimenti  di  (tacco, 
Iiauuinelmezo  coloritala  Coronatone  di  N.  Donnacon  Angioli,  e 

puttini,- e  nclli  vani  intorno ftauui  la  Concezione  della  Madonna;  la 

Tua  Natiuitijla  Prefentatione  al  Tempio;  lo  Sponfalitio;  la  Nuntia- 

ta;la  Vifitatione  di  &  Elifabetta;  la  Natalità  di  N-  Signore  ,-l' Adora- 
tione  de*  Magi,  e  la  Circoncifione  del  Bambino  Giesu ,  hiftorie  a  fre- 
fto  operate . 

Nella  Sagreftia  poi  della  Cappella  Paola,  ch'è  nell'iftefla  B.<fihca  , halauorato  sii  la  volta  vn  Chrifto  refufcitato,chc  porge  fiori  alla  Ma 

donna,  &  cfla  li  dA  al  Popolo.  Nelli  triangoli,  che  vanno  la  volta  di 

quella  fa brica  foftcnendo,e  fanno  bel  compartimento  a  quel  luogo,  fi 
vedono  [fondatori  delle  Religioni,  Bernardo,  Benedetto ,  Agoftino  , 
Alberto  Carmelitano,  e  varie  ftorie  del  vecchio  Teftamcnto,a  frefeo 

cpndotte;e  fopra  l'altare  vn  Chrifto  refufcitato,che  apparifee  alla  Ma 

donna,  e  dalle  bande  la  ftoria  de'  Caualieri  Theutonici  ;  &  incontra ftaum 
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ilauui  il  Rè  Emanuelle  co'l  Tempio  dell'Indie,  opere  a  frefeo  da  lui 
condocce  »e  conclufe . 

Dipinfe  aclla  terza  Cappella  di  s.  Giacopo  de  gl'Incurabili  alla  ma 
no  diricca  $-  Gio.Bacciita,  che  al  Giordano  battezza  N.Signore,&  è  a 
olio  figurato. 

In  s  Prifca,neirAuentino,fopra  faltar  maggiore  il  bactefimodelhu, 
Sanca  è  fua  opera  a  olio  • 

Nella  Chicfa  della  Pace,  dalle  bande  dell'aitar  della  Madóna  hauui 
la  Nuntiata,  e  la  Natiuità  a  olio,  /òpra  lo  ftucco  formate  . 

LaCappella  de' Signori  Barberini  in  s.  Andrea  della  Valle,  che  eia 
prima  a  man  manca,  ha  di  fuo  Copra  l'altare  rAfluncionc  di  N.  Donna, 
con  Angeli,  e  con  Apoftoli^da'lacieuuila  Vincanone  di  sEfifabetca, 
e  per  di  fopra  la  Natiuità  della  Vergine;ma  dirimpetto  la  Prefcncatio- 

nc  al  Tempio,  e  per  di  fopra  la  Nunriaca;  e  ne'  triangoli  i quattro  Pro* 
feci  maggiori ,  tutti  a  olio  dipinti.  E  nella  volta  di  uerfe  Virtù,  &  An- 

geli a  frefeo  tfprefli .  Fatti  con  gran  diligenza,  e  buon3  prattica .  fic  aU 
la  mano  manca  la  pitturai  olio  del  s.Scba  diano,  dencro  quella  nic- 

chia figurato. 
E  per  il  Cardinale  ScipioneBorghcfe,vicinoalla  Loggia  del  Giarda 

no  a  Monte  Cauallo,  che  hora  è  di  Monsignore  Mazzerini,nclla  volca 

ha  rapprefentata  in  frefeo  lafauola  d'Armida  fopra  il  Carro . 
Dapoi  ritornoflenc  a  Fiorenza>&  iui  operò  diuerfe  cofe  fino  all'an- 
no Santo  del  1615.fi  per  tal'occorrenza  ricornando  egli  a  Roma  da_> 

Fiorenza ,  porco  feco  vn  quadro  di  quei  piccoli ,  che  ne  gli  alcari  della 
erauerfa  di  s.  Pietro  (Uno,  entroui  s.  Thommafo,che  mette  il  dico  nel 

coftato  di  N.  Signore,  a  olio  in  tela  ben  dipinto .  E  fotco  il  Pontifica- 
to di  Vrbano  Vili,  .fperaua  da  eflogranfauori;&è  vero  ,  che  fu  ben 

vitto,-  ma  non  hebbe  però  quello,  che  precendeua  iì,che  in  parte  mor- 
tificato reftonne. 

Pure  gli  fu  dato  a  fare  !a  gran  tauola  in  s.  Piecro  Vaticano ,  entroui 
la  Prefencatione  della  Madonna  al  Tempio  con  molte  figure,&  egli  fu 
la  calcina  a  olio  fòr molla;  ma  in  breue  fcroftaca,  dalla  poluere ,  e  dal- 
Thumido  si  feoncia  è  diuenuca,  che  hora  da  altro  Maefiro  rifatti . 

fi  cractenendofi  qui  in  Roma  con  difegno  di  voler  colorire, &  hifto- 
riare  la  Loggia  della  Benedittione  di  s.  Piecro  (si  come  parea,  che  n? 
hauefic  hauuto  intentioncj  ma  poi  comprefo ,  che  il  fuo  difegno  nonu 

farebbe  fortito  ,  ricornoflene  egli  a  Fiorenza,  carico  d'honori,e  di  ric- 
chezze; &  iui  molr'anni  godè  il  premio  delle  fue  fatiche  ;  e  prendcuafì 

diletto  nello  (Indio  delle  medaglie  antiche,  &  in  fimili  trattenimenti  ; 
diporto  veramente  da  Principe,  e  dahuomini  virtuofi .  Fini  la  vita  io.. 
Fiorenza  fua  Patria,  e  da  quella  fua  honorata  Accademia  fu  nobilme- 
te  alla  fepoltura  accompagnato ,  e  làttegli  degne  esequie  nella  fua  eci 
di  anni  80.  mentre  Vrbano  Vili,  hailgouerno  Vniucrfalc  della  San- ta Chiefa. 

Gg  Vita 
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Vita  di  Andrea  €  ammodo  y  Vittori 

N  quei  tempi  anche  vi  fu  Andre  a  Commodo  Fiorentino.Que«* 
(li  a  Roma  in  età  giouanile  fc  ne  venne,&  affai  bene  li  ritrat- 

ti dal  naturale  dipingeua,  &  era  huomo  molto  ftudiofo,e  per 
copiare  cofe  antiche  da  eccellenti  Dipintori  fatte,  non  vi  fu 

pari  a  lui»  &  a  tal  fegno  arriuò  con  la  Aia  diligenza ,  che  li  propri  Pa- 

droni dalla  copia  il  loro  originale  non  riconofceuano;anzi  fino  gl'irte  C 
fi  Pittori  per  buoni,  e  prattichi  che  fuflero,  anch'elfi  non  li  diftingeua- 
no;&  alcune  fue  opere  furono  per  originali  vendute,&  a  prezzi  ftraor- 
dinarij  pagare,  tanto  eccellete  mente  fimililirapportaua,&  efprimeua  . 

Andrea  fece  poche  opere  in  publico,  perche  ftaua  femprc  occupato 

in  feruire  horqucfto,  hor  quell'altro  perfon3ggio,pcr  copiare  cofe  an- tiche, le  quali  per  eccellenza  ritraheua . 

Nondimeno  di  quelle  poche,  ch'egli  fece  in  Roma,ramétandome~ 
fene  alcune, -diremo,  che  nella  Chicfadi  s.  Vitale  per  1  i  Padri  Giefuiti 
operaffe  la  Tribuna,nella quale  noftro  Signore  porta  la  Croce  al  Cai- 
uario  con  molte  figure , e  fopra  vi  fono  Agnoli ,  e  putttni .  E  da  baffo 

dalle  bande  vi  fi  veggono  due  ftorie  de*  martiri;  di  Santi  a  frefeo  con- 
buona  grazia,  e  gran  diligenza  maneggiate. 

Nel  Tempietto  di  s.  Giouanni  in  Fonte,  dentro  la  Cappella  diSan- 
Gio.  Battiftacdifuo  il  quadretto  a  olio  dei  battefimo  del  noftro  Sai - 
uadore  Gicsù . 

Sotto  l'aitar  maggiore  della  Chiefa  del  Gicsù  ?'è  vn  quadro  in  tauo 
la,  rapprefentante  i  ss,  Abundro,  &  Abundantio  condotti  auanti  il  Ti- 

ra nno  a  olio,  aliai  buono,  e  diligente ,*&  il  fuo  modo  di  dipingere  era.» 
da  buoni  maeftri  tenuto  in  conto . 

In  S.Carlo  alli  Catinari  fopra  raltarefclfendoui  ftato  leuaro  vn  qua- 
dro di  vn  s.Carto  di  mano  di  Galparo  Celio.chc  no  piaceua,)fece  egli 

quefto  del  S anto,  che  hoggi  vi  fi  vede'in  atto  di  orare  per  la  pefte  con- 
vn  Angelo,  che  rimette  la  fpada,tn  fegno,  che  alle  preghiere  di  Carlo 

Iddio  s'era  placato,  affai  buon  quadro,  e  ben  colorito. 
Finalmente  Andrea  Commodo  ritornoflene  a  Fiorenza,dopo  hauere 

lungo  tempo  dimorato  in  Roma  ;  e  molte  cofe  con  ftudio ,  e  con  àiìu 
genza  nella  fua  Patria  operò.  E  particolarmente  fece  vn  gran  ftudio  » 
per  fare  vngiuditio  vniuerfale,néfla  quale  imprefa  grandemente  fi  affa- 

ticò; e  dicono,  che  fufle  vna  delle  migliori  cofe,  che  egli  operaffe . 
Fu  huomo  quieto  ,  e  molto  hot*  orato  ,e  timorofodi  Dio ,  &  in  e  ti 

di  £5.  anni  in  circa  moriffi  in  Fiorenza,  &  accompagnato  da  gli  Acca- 
demici della  Aia  Patria,  vi  fa  con  pompa  fepolto. 

Vita 
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Vita  di  Filippo  Napolitano ,  Pittore . 

lIippodV\ngeli,dettoilNapolitano,nacqueeg!i  in  RomaJ,' ma  da  piccolo  fu  menato  in  Regno  dal  Padre  j  il  quale  fu  Di- 

pintore del  Pontefice  Sifto  v.  e  d'vna  parte  di  quei  lauori  qui 
in  Roma  fu  foprainf  end  ente  ;  ma  poi  fauorito  dal  Cardinale 

E  uangelifta  Palletta  fi  trattenne  In diuerfi  gouerni  di  quel  Regno;  <& 
il  figlio  intanto  i*  lui  indirizzato  nella  pittura  hauea  prefo  affai  bel 
modo  di  fare  in  piccolo  ,  e  formaua  alcune  battaglie  molto  gratiofe ,  e 
con  buongufto<. 

Ma  dopo  la  morte  del  padre ,  venuto  il  figliuòlo  a  Roma ,  e  veden- 
do le  nobili  opere  di  tanti,  e  valenti  Macftri , diede  alle  fue  operationi 

maggior  perfezione  ;  come  anche  dal  naturale  dipinge  uà  egli  paefì 
vaghifEmi. 

Andoffene  a  Fiorenza,  e  da  quell'Altezza  fu  amore  uolmente  rice- 
uuto,&  alcun  tempo  dimorouui;  e  dalla  magnificenza  di  quel  Princi- 

pe regalato  ,  indiaRomaritornandofene  ,  diedefi  con  le  fue  opere  ad 
ornare  quefta  mia  Patria  é 

Dipinfe  nel  Palagio  già  de'  Signori  Befìtiuogli ,  &  hora  di  Mon(ì- 
gnor  MazzeriniaMonte  causilo  nelle  ftanze  alcuni paefi  grandi, a  c6- 
correnza  degli  altri  Vittuofi,che  iui  dipingeuano,in  frefeo  fatti  ;  e  quel- 

li di  Filippo  furono  molto  piacciuti ,  e  ftimati  degni  di  lode  . 
Andoffene  a  Tiuoli  Vna  eftate  per  fuo  diporto ,  e  fcceui  alcuni  pez- 
zi di  paefi  piccoli  imitati  dal  naturale , e  ritratti  da  quelle  vedute  con-, 

vaghiflime  cafeate  di  acque  ( opere  veramente  a  vedere  degne  di  ma» 
rauigiia,  tanto  erano  bene,  e  diligentemente  fatte)  con  buona  manie- 

ra i  con  bellezza  naturale ,  e  con  accompagnamenti  di  figurine  ,  che 
mirabilmente  vi  operauano .  In  fomma,al Tuo  tempo ,  iti  quefto  gene- 

re nonhebbe  eguale»  né  diede  del  fuo  in  publico  di  grande  altro,  cho 
quei  paefi  del  Palagio  di  Monsignore  Mazzerini . 

Prefe  moglie,  e  volle  andare  a  Napoli,  &  iui  dimorò  alcun  tempo . 
Da  poi  malia  no  ritornóffene,  e  perche  duraua  fatica  ad  operare  cofe 
in  piccolo ,  o  perche  faceflè  difordine ,  hauendo  tolto  donna  di  frefeo, 

e  giouane,  in/ermoifi  ,•  &  a  poco  a  poco  fi  riduffeal  paffaggio  dell'altra vita ,  benché  fòffe  negli  anni  della  Aiafrefca  eti  . 

Filippo  fi  dilettaua  d'hàuer  belliflìme  bizzerrie  d'ogni  forte  ,  degne 
d'effer  vedute  ;  e  vi  concorreuano  affai  curiofi  intelletti  a  vederle  ;  e 
molto  il  Mufeo  del  Napolitano  comendauano . 

Morto  ch'egli  fu ,  chi  fé  ne  prefe  vn  pezzo ,  e  chi  vna  parte;  e  quel» 
lo  ftudio  in  breue  tempo  disfecefi  ,  che  per  cumularlo ,  e  metterlo  io* 
ordine ,  egli  gran  tratto  di  tempo  vi  hauea  confumato  . 

Cofi  vanno  le  cofe  di  quefto  mondcll  tempo  in  vn  punto  disfà  quel- 
lo ,  che  l'arte  con  la  fatica ,  e  con  lo  ftudio  in  molto  tempo  raguna-. . 

   Cg    t        E  nel 
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E  nel  Pontificato  di  Vrbano  Vili,  qui  in  Roma  diede  fine  alle  opere , 
&  alla  vita» 

Vita  dì  Giacomo  Stella  >  Pittore . 

Otto  il  Pontificato  di  Gregorio  xm.  che  con  tante  fue-» 
opere  diede  agio  alla  Virtù  di  esercitargli  ingegni>e  render- 

li colti  nelle  lor  nobili  fatiche  ,  venne  in  Roma  Giacomo 
Stella  Brefciano  ,  e  nella  Galleria,  e  nelle  Loggie  del  Papa 

in  Vaticano  egli  dipinfc  ;e  buono,  e  prattico  nella  fua  arte  diuenne^». 
Fu  lo  Stella  dal  Mutiano  adoperato  in  farli  Mufaici  della  Cappellai 
Gregoriana.  E  nel  tempo  del  Pontefice  «Jifto  v.  lauorò  col  fuo  pen- 

nello ,ecoafuoi  colori  nella  Librerìa dell'ifteflo  Vaticano 
Enellafala  vecchia  degli  Suizzeri  tra  quei  finti  colonnati  formò 

di  chiaro,  e  fcurola  Figura  in  piedi,  che  ha  per  motto.  Obeditepro- 

pq/ttis  veflris . 
Fece  prefso  S.  Gio.  Laterano  alle  Scale  fante  molte  cofe ,  ma  cri^ 

le  altre  è  di  fua  mano  la  Storia,  quando  Dio  padre  creò  Adamo ,  & 
Eua  ,  &  è  in  capo  della  fcala  a  man  diritta  della  Santa.  E  nella  Santa..» 
parimente  alla  diritta  hauuila  Refurrettione  del  Noftro  Saluadore,  af- 

fai grande  »  a  frefeo  portata ,  e  finita .  E  nella  Loggia  della  Benedizio- 

ne fopra  il  portico  della  Bafilica  Lateranenfein  vn'angolo  euui  di  fuo 
S.  Girolamo  in  grande  ;  &  vna  Storia  deU'Imperadore  Coftantino, 
che  iui  nelle  antiche  cafede'  Laterani  hebbe  il  palagio;  benché  altri 
dicano ,  che  fuflfedi  Faulta  moglie  di  Coftantino,  e  poi  egli  con  augu» 
ita  fabrica  ad  vfo  di  Chiefa  il  fé  dal  Pontefice  S.  «falueftro  confagrare , 
&  al  Saluadore  dedicarlo. 

Ins.  Gio.  in  Fonte  da'lati  della  Cappella  di  s.  Gio.  Batti  ita  ha  duo 
Angeli  a  irefeo  in  atto  di  orare  ;  e  fopra  la  volta  di  dentro  nella  dcet<L# 
Cappella  la  Storia  di  Erodiana,  che  balla»  a  frefeo,  è  di  Giouanni 
Cofci  Fiorentino. 

A  s  Maria  maggiore  nella  Cappella'Sifta  fopra  l'arco  nell'entrare  a man  manca  predo  la  fineftra  ve  Abramo  con  Ifac ,  affai  grande.  E 

cella  Cupola  per  quelle  cortole  diuerfi  Angeli  furono  dall'artificio  di 
Giacomo  ben  maneggiati ,  e  dipinti ,  opere  in  frefeo. 

Su  la  porta  Viminale  del  Giardino  de* Peretti,  dal  lato  manco,  la 
figura ,  che  rapprefenta  la  Giuftitia  a  frefeo  ,è  fuo  lauoro . 

Alla  Madonna  di  s.  Giouannino  fopra  la  volta  in  faccia  v'è  di  fuo  la 
Incoronatone  di  Noftra  Donna  con  Angioli  ,c  fopra  vn  Padre  eterno 
a  frefeo,  afsai  belli. 

£  nel  Cafale  di  Torre  nuoua  de  'Sig.  Aldobrandino  parimente  vi  fon* 
belle  opere  del  fuo. 

gucft'huwno,  era  fpcfso  chiamato  a  dipingete  per  altri,  poiché  era 

prit- 
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prattico,&  vniuerfalc  Pittore  ;  con  gran  facilità  efeguiua  ciò,  che  gli 
s' era  ordinato;  &  a  chi  Io  chiamaua,  recaua  egli  buon'vtile.  Quindi  è» 
che  lo  Stella  da  per  fc  fteflb  non  fece  molte  opere  in  publico.  Bcn'cgli 
è  vero,  che  qui  in  Roma  fempre  honoratamente  viffe ,  &  a  benefìcio 
della  Citti  con  la  Aia  virtù  diligentemente  operò,  e  giunfe  infino  al 
termine  di  85.  anni. 

Ritornoflcne  Giacomo  vltimamente  in  Brefcia,  &  iui  morì  ;  e  gli 
diedero  honoratafepoltura  fotto  il  tempo  del  Pontefice  Vrbano  vi  n. 
Barberino. 

Lafciò  egli  figliuoli,&  hora  vno  ne  attende  alla  Pittura,  &  alla  Mu-J 
fica,  &  è  aliai  vircuofo.  Chiamafi  Lodouico,e  co'Ifuo pennello  ope- 

ra molto  bene .  fa  ritratti  sì  in  grande ,  come  in  piccolo ,  &  alla  mac- 
chia eccellentemente;  &  è  per  riufcirc,c  far  gran  cofe  nella  pcricctio- 

ne  della  Aia  cti. 

Vita  di  Valentino  Francefe,  Pittore . 

On  fi  deue  paffar  con  filentio  la  memoria  di  Valentino  Fran- 
cefe, il  quale  andaua  imitando  lo  ftile  di  Michelagnoloda-* 

Carauaggio  ,  dal  naturale  ritrahendo.  Faceuaqueft'huomo le  Aie  pitture  con  buona  maniera ,  e  ben  colorite  a  olio  ,  t-# 

tocche  con  fierezza;  &  i  colori  a  olio  ben'impaftaua. 
Fece  diuerfi  quadri  per  varij  Perfonag*i;  & in  particolare  per  Fran* 

cefeo  Cardinal  Barberino,  Nepote  del  Noftro  Sommo  Pontefice  Vr» 
bano  vi  11. e  Vicecancelliere  di  Santa  Ghiefa,  operò  tra  glialtri  vnu 

quadro  affai  grande,  dentroui  Roma  con  il  Teuere,  &  il  Teuerono  » 

Fiumi,  molto  bea  dipinto  ;  e  fi  vede  appefone'  muri  d'vna  ftanza  nel 
Palagio  della  Cancelleria  Apoftolica . 

E  parimente  lauorò  per  il  medefimo  Cardinale  vn  altro  quadro  gra* 
de,entrouiladecollationedelPrecuribredeI  Verbo  incarnato»  Gio. 

Battifta,  con  molte  figure,  gagliardamente  tocco,  affai  buono  :  e  fta-* 
nella  Galleria  del  medefimo  Palagio  a  Campo  di  Fiore  - 

Entro  di  s.  Pietro  in  Vaticano  a  man  diritta  della  Tribuna,o  trauer* 

fa  di  Croce  di  quella  Bafilica,fu  l'altare  di  mezo  vn  quadro  in  tela  a  o- 
Jio,rapprcfentante  ilmartiriode*  ss.  Proccflb,  e  xMartiniano,  fatto  con 
quella  Aia  maniera  Carauaggiefca,  molto  viuacc,dal  naturale  formato 

e  opera  del  fuo  pennello  ;ouc  preflb  è  l'altro  quadro  del  martirio  di  S. 
Erafmo  Vcfcouo,di  mano  di  Niccolò  Posìn  parimente  Francefe ,  il 
quale  per  il  fuo  valore  hora  in  Francia  fi  ritroua  degno  Pittore  della.» 
Mae  Ad  ChhAianiifima  di  L  udouico  xi  1 1 .  il  GiuAo . 

Se  Valentino  haueffe  più  attefo  al  difegno ,  hauerebbe  affai  meg!io 

operato;  e  fé  fuffe  viuuto,pcr  Aio  maggior  honore  forfè  v'haucria im- 
piegato il  tempo,  e  le  forze;  ma  per  dilordini  (  errori  frequentatimi ,  c# 

milera- 
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afferabili  della  gioucntó)  nel  fiore  dell'operare  mancò  de*  frutti  dellV 
rile ,  e  della  ma » 

Era  nella  Stagione  calda  della  «Jtate ,  e  Valentino  andato  co'  fuoi 
Compagni  a  diporto  in  vn  luogo  ,  &  hauendo  prcfo  gran  tabacco  (  sì 

come  era  Tuo  coftumeje  co  quelli  fouerchiamente  beuendo  tino  ̂ 'in- 
fiammò di  modo,  che  non  potcua  viuere  del  grand'ardore,che  egli  se* 

tiua.  Ritornando  a  cafa  di  notte ,ritrouo (Ti  irà  via  alla  Fonte  delBab- 

e  gli  acccfc  vnafebre  sì  malignarne  in  pochi  di  fu  eftinto  da!  gelo  del 
ja  micidiale  Morte  -  Però  non  dobbiamo  così  ageuolmente  lafciar/i 
traporcarc  dalfenfo ,  che  per  lo  più  ci  precipita  ;  e  ci  fa  perdere  in  vn-. 
punto  quello,che  appena  per  tratto  di  molti  anni  acqaiftato  riabbiamo. 

Se  non  era  la  pietà ,  e  la  cortefia  del  Signor  Caualiere  Cafliano  dal 

PozaO)  non  v'era  da  dargli  fepoltura  ;  ma  egli  con  la  Tua  magnanimità 
fupplì  al  tutto,e  moftrò  honoratiflimamente,quanto  è  amatore  di  que 
(la  virtù  del  difegno  ;  e  con  quelli  honori  terminò  Valentino  gli  atti 
dclUfua  Vittii, 

Vita  di  Guglielmo  Bertolot,  Scultore . 

Trana  preflbgli  antichi  fu  Tinnendone  di  formar'imagtnl  |di 
nìieuo,  ouero  Scolture,-  poiché  narrano  in  quel  principio  , 
che  glihuomini  erano  fenz'arte  ,  non  altro  da  loro  ceneri! 
per  imagini,  e  riuerirfi ,  che  le  Hafte  ;  onde  in  memoria  di 

ciò  la  Deità  de  gli  antichi  in  gran  parte  poi  con  lhafta  fi  figurarono  . 
Fofcia  finfero,  che  dal  Ciclo  venifTe  la  (tatua  del  Palladio.la  quale  era 

mal  c6pofta»&  a  fimilitudine  quali  di  tronco  rozamère  fatta  fi  vedeua. 

Con  quefti  efsempi  fi  dettarono  gl'ingegni  de  gli  huomini  a  far  rilie- 
ui,  e  formar  figure  ;  né  vi  è  ftata  co  fa  poi,  che  cfli  con  la  (coltura  non_. 

habbiano  tentato  d'imitare;  ma  perche  quefte  opere  ,  fenza  l'indirizzo 
del  modello  potrebbono  taluolta  riufeire  manchcuoli,  &  imperfette-»» 
sì  è  ofseruato,e  tutto  di  fi  efpcrimenta,  che  (a  forma  del  buon  model- 

lo èia  perfèttione  del  ben'operare,  E  Dio  prima  di  creare  Iecofe,  ìil. 
(e  hauea  l'Idea  del  tutto ,  e  concepì  il  Mondo  , 

Molto  di  quell'arte  di  modelli  feppe ,  e  fopra  gli  altri  auanzoffi  ne' 
fuoi  te  mj>i  Guglielmo  Bertolot  Franccfe,  il  quale  da  Parigi  venuto  a-» 

Roma,e  qui  hauendo  (ludiato,e  fattoli  prattico  in  formare  ldce,e  mar 

dcllarc  imagini,  per  la  Colonna  cauata  dall'antico  Tempio  della  Pace 
inCampo  VaccÌHO,epo(taauantilaBafilicadi  s.  Maria  Maggiore  » 

fece  il  bel  modello  della  Statua  della  Madonna  co'l  figliuolo  Giesù  fo 
braccio  di  metallo  indorato;  ma  il  getto  è  di  Domenico  Fcrrerio,  e  di 

Hora» 
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Horatio  Ccnforc  amcnduc  Romani,  compagni  in  fondere  tutte  l'ope- 
re di  metallo  di  quella  Bafilica,  fotto  Paolo  v.  fabricate . 

Per  entro  la  detta  Bafilica  Liberiana  nella  Cappella  Paola  fu'l  fron* 
tifpitio  del  pretiofo  altare  i  due  Agnoli  grandi  di  metallo  iiirono  an- 

che da  lui  modellati ,  e  gettati  in  quefta  forma  maggiore  ,  che  hora  fi 

vede;  mali  penfieri  eli  quelli,  come  de  gli  altri  Angeli,  e  dello  Spirito 

Santo,  che  adornano  ilquadro  della  miracolofaimagine  di  Maria,  dal 

Vangelifta  s.  Luca  dipinta,  furono  feome  fi  è  detto)  in  forma  piccola.» 
di  Camillo  Mariani  Vicentino. 

Nella  Ringhiera  della  Beneditene,  fu  la  Porrà  di  Monte  Cauallo  , 

da  Papa  Vrbano  \ri  1  x.  raggiuntata,  che  per  di  fopra  ha  la  ftatua  della»* 

Madonna, fatta  da  Pompeo  Ferrucci,e  di  fotto  euui  il  s.Pietro  Apofto- 

lo  a  giacere  di  mano  di  Stefano  Maderno,  il  s*  Paolo  Apoftolo  pur'iui umilmente  a  giacere  è  fcoltura  di  Guglielmo Francefe;  sì  come  anche 

l'Agnolo,  che  (U  a  man  diritta  dell'arme  Pontificia  fu  la  porta  delta-. 

Cappella  del  Quirinale;  doue  a  man  manca  coltro  di  Pietro  Bernini  . 

Reftaurò  l'antico,  e  bel  Narcifo  di  marmo  nella  vigna  de  gli  Eccel- 

letiflimi  Borghefi  del  Monte  Pin  e  io,ed  egli  poi  ne  fece  vno  di  metallo» 

E  non  folo  egli  modellò  per  bronzi,  e  fcolpl  in  marmi,  ma  anche  fu'l 

legno  intagliò,  e  fopra  il  quadro  dell'aitar  maggiore  della  Chicfa  Nuo- 
ua  è  fuodifegno,  e  fuo  lauoro  il  Ctocififlb  grande  di  Iegno,che  hora  vi fi  vede , 

Mi  poi  e  (Tendo  ritornato  in  Parigi ,  &  iui  ancora  fatte  delle  opere  , 

nel  tempo  di  quefto  Pontificato  coleo  a'  fuoi  modelli,  andò  a  godere  in 
Cielo  la  vera  idea  d'ogni  nolìro  beno« 

Vita  di  Antonio  Cafone ,  Scultore,  (3° 
Architetto , 

Jra  mi  fi  rapprefenta  innanzi  Antonio  Cafone  ,  di  nafcita_* 
Anconitano,ma  nella  Città  di  Bologna  allcuato.  Fu  huomo 

di  buono  ingegno ,  e  molte  virtù  pofledeua  ,  come  è  quella 

-  del  Tuono,  della  profpettiua ,  deH'Architcttura,e  di  far  di  ce- 
ra colorita,  minimamente  in  cofe  piccole ,  nelle  quali  gran  diligenza— 

vfaiw .  .  . 

Difegnò ,  e  co* fuoi  ordini  fece  la  Chiefa  de*  Padri  Cappuccini  fu  1 
Monte  Pincio,  fé  bene  alcuni  ad  altri  Tattribuifcono,  come  al  P.  Mi- 

chele Cappuccino. 

E'  fua  I  Architettura  della  Chicfadis.Ifidoró,c  delConuento  dique* 
Padri  della  Nationc  Irlandefe  fu  l'iftefTo  Monte  Pinciano. 

Reftaurò, e  fece  di  nuouo  il  Conuento  de'  Padri  di  s.  Marcello,  che 
guarda  vtrfo  il  Corio . 
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Ed  altresì  quello  dis.  Agoftino  eoa  la  Porca  nella  ftrada,chc  vi  dal- 
la  Scrofa  a  s.. Luigi. 

Alle  Suore  di  s-  Lucia  in  Selice  reftaurò  il  Monafterio  ,  &  alla  mo- 
derna il  ridufle . 

E  fcrui  anche  il  Signor  Duca  di  Bracciano  per  alcun  tempo  fuori  di 
Roma  ne  gli  flati  diqucl  Principe.  Et  operò  in  oltre  molte  cofe  per  di- 

nero*  particolari . 
Vltimamentc  fece  la  Fauola  di  Plutone  ,  che  rapiTcc  Profcrpina ,  o 

v'erano  le  Aie  Compagne  con  tanto  fpiritoefprcfTe,chepareuano  viue, 
di  cera  formate,  e  parte  colorite,  figure  piccole,  con  grandiflìma  dili- 

genza, e  con  finitezza  efquifita  operate. 
Egli  medefimo  difegnaua  ancora  di profpettiua  benifiìmo ,  e  da  lui 

andauano  molti  giouani  ad  impararla . 
fi  parimente  fece  vn  libro  di  difegni  di  varij  capricci  di  fontane  biz- 

zarriflìme,  eccellentemente  inuentate .  E  quella  fontana,  che  fta  hog- 
gi  nel  Palagio  di  Monte  Giordano,è  di  fuo  ingegno. 

Semi  anche  molti  anni  il  Conte  Altemps,  poi  Arciuefcouo  di  Sai» 

fpurgh,e  neritraheua?.©o.  feudi  di  prouifione  l'anno,&  invita  di  quel 
Signore  affai  bene  fé  la  paflaua.E  da  Roma  in  Germania  {petto  gli  ma* 
daua  diuerfi  difegni,  modelli,  e  quadretti  di  quelle  cere  colorite ,  con_ 
gufto grande  di  quel  Signore;  il  qu  ile  poi  venne  a  morte,  e  del  poucro 
Antonio  Cafoni  non  ricordoflìsì,  che  le  fue  fatiche  fenza premio  fe_> 

n'andarono  in  fumo.  E  per  fuo  peggior  male,ritrouandoft  affai  vecchio 
haueapoco  da  viucre.fe  non  che  tai'hora  era  fouucnuto  da  vn  fuo  fra. 
tello  carnate  con  molta  pietà  . 

Finalmente  d'anni  75.  fi  ammalò  ,  entro  il  cui  fpatio  di  tempo  egli 
non  haueua  hauuto  mai  medicamento  alcuno,  e  fano,come  vn  pefeo» 

a  quel  termine  di  vita  s'era  condoteo;  e  quando  lauoraua  quelle  mimi  ■ 
rie  di  si  piccole  figure,'  non  vi  adoperaua  occhiali  di  forte  veruna,  cofa 
a  pochi  conceduta  ,  e  gran  teftimonio  della  viuacità*  de'  fuoi  fpiriri . 

Vltimamente  nel  mefe  di  Gennaro  del  r  634.  quifenemorì.  Eper 
le  fue  buone  qualità  cagionò  gran  difpiaccre  a  chiiique  lo  conofecua . 

Vita  d*  Hi f polito  Butto ,  Scultore^ . 

[Orfc  V-S.  fifaràmarauigliata,  ch'io  dilcttaniomi  della  Pittu- 
ra, non  mi  contenti  di  narrar  le  fole  Cofe  de'  Pittori,  ma  bene 

fpeffo  habbia  difeorfo  delle  opere  delle  i?colture>e  fpiegatigli 

artifici;  di  efl'c;  ma  ciò  non  le  rechi  nouiri  alcuna;  né  della  fe- 
ce delle  mie  parole  e!!a  punto  dubitar  deggia .  Che  fé  bene  anticamen- 

te ZenocratéjMenecmo,  &  Antigono  Scultori  folamente  dell'arte  lo- 
ro fcriflbno,  vi  fu  ancora  CaIlifseno,che  deferiffe  li  Pittori,  e  gliSculto- 

ri.-Esefandro  Delfico  fece  vn  commentario  fopra  le  imagini,c  leftatuea 
*  

& 
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&  HippirEIeo  Sofifta  difputò  di  pitture ,  e  dì  ftatue .  Anzi  Adeo  da_^ 

Mitilene,  fen  za  faperfi,  ch'egli  operande  in  marmo ,  fcrifle  de  gli  Scul- 
tori; e  Chriftodoro  defcrhfe  ancheglile  ftatue  diZcufippo  ;  onde  an- 

ch'io ho  ardito  dinòcralafciar  le  vite  de  g!iS  cultori:  &  horaappùto  lo 
pere  d'vn'Artefice  di  marmifonoper  ridirle;  e  con  quella  poca  intelli- 

genza, ch'io  ho  del  difegno ,  dare  qualche  accrefeimento  a  i  meriti  de-» 
gl'ingegni,  &  a  i  pregi  della  Virtù . Mentre  hora  hi  il  carico  delia  gran  Chiefa  di  Dio  Vrbano  vi  1 1. 
vtnne  a  morte  qui  nella  Città  di  Roma  Hippolito  Butio  da. Vigili, luo- 

go della  Lombardia;  e  nelle  opere  del  marmo  fu  buon  fruitore,*  viffe,  e 
fiori  con  Tua  lode ,  benché  pochi  lauori  egli  habbia  lafciati  in  teftimo- 
nio  deilj  Tua  degna  virtù . 

Fabricò  Hippolito  in  s.Giacopo  de  gl'Incurabili»  nella  via  del  Cor- 
foy  perii  Cardinale  Antonio  Maria  Saluiati  la  figura  di  s.  Giacopo  A» 
popolo  di  marmo,  due  volte  maggiore  del  viuo,in  attitudine  dicami» 
nare,  figura  molto  buona  . 

Nella  Cappella  qui  de'  .S'ignori  Aldobrandini  alla  Minerua  hi  la- 
uorato  la  (tatua  d'vn  Pontefice  Santo;  &  vna  figurina  in  piedc,cheè  la. Giuftitia . 

Dentro  la  Bafilica  di  s.  Gio.  Laterano,  ftanza  antica  de'  luterani. , 
poi  da  Nerone  confifeata  ,  e  lafciata  a  gl'Impcradori  Romani ,  e  fui_* 
opera  vn'Angelo  di  marmo  in  piede  fu  i  muri  incroftati  della  Traucrfà, a  concorrenza  de  gli  altri  fcolpito. 

In  s.  M  ria  M«'ggiore,d*Patritio  Senatore  Romano  edificatale!- 
la  Cappella  Paola  hi  due  figure  di  marmo,che  feruono  per  termini  nel 
dipofito  del  Pontefice  Paolo  v.  Enelmezol'Incoronatione  del  Papa.* 
è  opera  del  fuo  fcarpello. 

All'incontro  nella  Memoria  di  Clemente  vi  1 1.  ve  d'Hippolito  la_> ftoria  della  Pace,  che  fegul  tra  li  Rè  diFrancia,  e  di  spagna,  Hsnrico 
1  v.  e  Filippo  1 1.  molto  ben  condotta ,  &  efpreflà  nel  mezo  rilieuo  di 
quel  marmo. 

Il  Butio  perii  Duomo  del'a  Città  d'Oruieto  fece  in  grande  vn'A- portolo  di  marmo. 
Operò  anche  moke  altre  cofe  perfuori  di  Roma;e  fu  huomo  hono- 

rato,  ripofato,  e  di  buoniflimi  coftumi  ;  e  patì  grandemente  d'infermi- tà di  podagre. 
Lafciò  figliuoli  con  buona  comodità ,-  e  finalmente  qui  in  RomzJ 

terminòi  fuoi  giorni  di  anni 7*.  alii  24.  d'Ottobre  ,neU*anno  della no- itra,  efuafalutc  16^ 

Hh  Vita 
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Vita  di  Vrancefco  Vetrone  >  Pittore^  l- 

Ra1  gli  altri  Pittori  ve  n'è  flato  yno  Milancfc  ,  che  Francefco> 
Parone  nominoti*!,  il  quale  fu  figliuolo  d'vn  Pittore  non  mol- 

to eccellente  .  Egli  a  Roma  fé  ne  venne  d'età  giouanile,  ron 
qualche  principio  di  pittura  dal  Padre  infegnitagli  :  ma  poi 

qui  fi  andò  ingegnando  di  difegnare  le  bell'opere  di  Roma  ,  e  vi  kce^ 
buon  profitto:&  hora  per  lVno,hora  per  l'altro  dipingendo  ne  diuéne 
ragioneuole,e  prattico  Pittore, nel  colorii  e  dal  naturale.E  co'l  Tuo  cer- 

vello inuentò  anche  alcune  opere  degne  di  lode,  sì  comeindiuerfiluo 

ghì  di  quefta  nobiliffinn,  e  virtuofiffima  Citta"  fi  veggono . 
Stette  vn  tempo  in  cafa  del  Vfarchefe  Vincenzo  Giuftiniani,  ediui 

con  ricauarne  le  pitture  di  Michelagnolo  da  Carauaggio,  ed  altresì  di 
molti  Pictodcccellenti,  andoifi  egli  perfe tuonando  ,  &  affai  ftabilifli 
ne'  fuoi  fondamenti. 

Fece  il  Parone  in  publicodentro  la  Chiefade  gli  Orfanelli  a  piazza»» 
Capranica,detta  s.  Mari3  in  Equirio,  poiché  iui  i  Caualli  al  corto  anti- 

camente s'cifercicauano,  nella  feconda  Capellaa  rnanodiritta>vn  qua- 
dro di  altare  a  olio,  oue  fono  effigiati  molti  Santi  ,  e  Sante  in  vn  Para- 

difo,  affli  buono . 

£  nella  nuoua  Chiefa  de' Padri  di  s.  Romualdo  ,  Monaci  Camaldo- 

lenfi,  tra  s.  Marco,  e  la  piazza  de* Signori  Colonnefi  nell'altare  a  ma- 
no manca  hi  effigiato  il  martirio  di  vn  Santo  condiuerfe  figure  ,  &  il 

Tiranno  preferite  ,  a(Taicopiofo,  e  ben  condotco>e  vagamente  a  olio 
colorito. 

E  qui  dentro  il  Tempio  della  Minerua  nella  Cappella  de'Maddaleni 
preflb  la  Sagreftia,  dalle  bande  della  s.  Maria  Maddalena  fu  l'altare  di» 
pinta  ,  il  s.  Francefco  d'Affili  a  man  diritta ,  e  la  s.  Franccfca  Vcdoua-* 
Romana  a  mano  fianca,  fono  fue  pitture  a  olio. 

Et  al  vicolo  delle  Colonnette  per  andare  al  Collegio  diCapranica  , 

-nella  volta  d'vna  Loggia  della  Cafa  del  Signor  Marcantonio  Tofca- 

nella  Romano  hi  dipinto  vn  Carro  tirato  da*  Caualli,  finta  l'Aurora 
con  le  Hore,  e  dalla  ftrada  fi  veggo  no,lauoro  con  gagliarda  maniera  x 
irefeooperato . 

Francefco  Parone  Milanefe  fece  varie  opere  per  diuerfi,  sì  per  la  Cie 

tli  come  per  fuori  di  Roma,ót  effendo  d'età  giouanile  uel  più  bel  fiore 

di  fua  vita  terminò  il  volo  de'  fiioi  giorni»  nel  mefe  d'Ottobre,  dell'an- no 1^34. 

E  nella  Chiefa  di  s.  Lorenzo  in  Damafo,  Titolo  del  Cardinal  Vice- 
cancelliere,  hebbe  honorata  fepoltura . 

Vii* 
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yìta  di  Pietro  Paolo  Gobbo  >  Pittore  . 

Ictro  Paolo  Gobbo  fu  Corcònefe ,  e  disonorato  falegname 
nacque.  Fu  dal  padre  impiega  co  ad  apprendere  il  modo  di 
difegnare,accioche  di  qualche  conditi© ne  tra  gif  altri  diue- 

nifle  .  Si  accomodò  in  cafa  de'  S'ignori  Crefccnti;1  Romani, 
e  die  de  fi  a  dipingere  i  frutti  dal  naturate,  6c  in  quel  genio  non  fi  poteu* 
far  meglio;  e  quelli  Signori  haueano  gufto  di  fargli  trouare  di  belli  ili- 

mi  frutti,  e  d'vuc  diuerfe,  accioche  al  fegno  di  valcnt'hnoraoegli  giun* 
gefle .  Ritraheagli  eccellentemente  si,  che  ne  prefe  tal  nome > ch'egli  il 
Gobbo  de'  frutti  chiamauafi .  £  di  vero  queft'huomo  efprìmeuali  ora» 
uamente  con  gran  forza  ,  e  con  viuacità  a  (lai  naturale  sì ,  che  veri,  o 
non  dipinti  pareuano  ;  e  fé  di  Zeufi  tri  gli  antichi  narrafi  ,  che  poti 

con  l'vue  ingannare  gli  vccelli ,  quelli  co' Tuoi  frutti  fàceua  arreftar  \t~* 
vide*  &  ingannaua  gli  huominij&  il  Aio  ingegno  era  vn  vino  Autunno 

d'ogni  forte  di  bei  frutti. 
Dicdefi  in  oltre  a  far  paefi,  e  ponendoui  particolar  cura,  molto  bene 

li  conduceua  .  £  finalmente  volle  ancora  prouare  a  formar  figure ,  & 
operonn  e  alcuni  pezzi  ben  fatti,  dal  naturale  con  buona  maniera  caua- 
ti,  &  affai  cacciati. 

Dipinfe  per  il  Marchefe  Afdrubale  Matthei  nel  fuo  palagio  vna-» 

Galleria,  oue  fi  portò  affai  bene  ,  e  v'efpreffe  diuerfe  bizzerrie ,  &  or- 
namenti con  fettoni  di  frutti  dal  naturale  ;  evi  operò  altre  cofe  con-, 

buon  gufto  di  quel  Marchefe,  infrefeo  lauorate . 
Nel  palagio  hora  di  Monfignor  Mazzerinia  Monte  Cauallo  ,  fono 

pur  di  lui  alcuni  paefi  affai  belli  a  concorrenza  di  altri  pittori,  in  frefeo 
condotti, e  terminati . 

Come  altresì  nel  palazzo  del  Marchefe  Vincenzo  Giuftiniani  opc-* 
rò  alcuni  paefi,  e  Romitori)  afTai  ben  fatti,  e  conclufi . 

Lauorò  ancora  inpublico  ;  E  nella  Chlefa  della  Rotondaci!  Tem- 
pio di  Cibele,  e  di  tutti  i  Dei,  hora  di  Maria,  e  di  tutti  i  Santi,  fopra  vn 

altare  hauuidi  fua  mano  vn  quadro  a  olio ,  entroui  M.  Signore  Giesù 
Chrifto,  che  refufeitato  apparue  a  gli  Apoftoli,  e  s.  Thommafo  mette 
il  dito  dentro  la  piagna  diquelcoftato  trafitto,  e  fonui  altre  tette.»  , 
buon  quadro. 

Et  in  Fiorenza,  &  in  altri  luoghi  vi  fono  chiariffimi  teflimonij  del 
fuo  vircuofo  pennello. 

«S'è  Pietro  Paolo  Gobbo  hauefTc  hauuto  più  difegno,  haueria  a  (fai  o- pmto;perche  la  cófuetudne  di  ritrarre  dal  viuogli  faceua  maneggiar 
bene  i  colorirne  alla  fua  buona  pratttca,fe  fuffe  più  viuute»  hauerebbe 
*$i  aggiunto  altro  difegno  .  Poiché  era  vecchio,  e  nell  età  di  do.  anni 
qui  monili,  nel  tempo  di  Papa  Vrbano  vi  1 1.  hora  regnante  . 

H  h    %         Vitd 
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Vita  di  Gio.  Giacopo  Sementa,  Pittore. 

IVui  ftato  vn  Pittore  Bologncfe  nominato  Gio.  Giacopo  Se 
menza.allicuodi  Guido Rhe ni  anch'elfo  Bologncfe.  Ven- 

ne egli  a  Roma,  &  haueua  buona  maniera  di  colorire;&i- 
mirando  quella  del  Tuo  Macftro,  daua  gufto  a  i  Profeffori  ;  e 

ciò,ch'eglilauoraua,con  amore,  e  con  diligenza  grande  a  perfcttion<_, conduceua. 
Indi  accomodo!!!  al  feruigio  del  Serenifiìmo  Principe  Mauritio 

Cardinal  di  «Sauoia,  vi  flette  molto  tempo,  e  ri  operò  affai  cofe  di  bel- 
le inuentioni,  &  anche  per  diuerfi  particolari  varie  cofe  dipinfe  ,  che_^ 

per  non  efTcr  publiche,  non  ridurrolie  a  memoria,  e  ne  faròpaffaggio . 
fi*  fua  pittura  a  frefeo  nella  Chiefadis  Carlo  alli  Catinari  il  Lantcr 

nino  fopra  la  Cupola,  dentroui  vn  Dio  Pad  re,  e  puttiai.  Principiò  l'o- 
pera per  farla  tutta,  com'era  d'accordo  con  quei  Padri  Barnabiti  ;  ma fopragiunta  la  morte  del  Cardinal  Leni,  che  lafciò  herede  la  Chiefa  di 

s  Carlo,e  fu  esecutore  delTeftamento  il  Cardinale  Scipione  Borghe- 
fe,  volle  quefli,  che  l'opera  da  Domenico  Zampieri  Bolognefe  foflo 
Seguitata,  e  compita . 

In  s.  Maria  in  Via  lata,  doue  anticamente  ftauaattrauerfato  l'Arco 
Trionfale  di  Gordiano  Giuniorc,  dal  lato  manco  fopra  vna  porta  fta_» 
Tn  quadretto  del  fuo,  dentroui  vn'Àngelo  a  olio . 

Fece  parimente  Gio  Giacopo  nella  Bafilica  Liberiana  fu'l  Monte 
Efquilino  fottoil Tabernacolo  delle  Reliquie  dal  lato  della  Cappella»* 

Siila,  due  quadri  a  olio  /opra  l'Altare:  verfola  Tribuna  dipinfe  San^, 
Gio.  Euangelitfa,e  s.  Giofeppe,&  in  aria  la  Madonna;  e  nella  faccia- 

ta verfo  la  N"auc  grande  la  Concettione della  B-  Vergine  Maria,  San Gioacchino,  e  S.Anna  con  amore,  e  con  diligenza  figurati. 

Ve  ancora  di  fua  mano  nell'Accademia  de'  Pignori  Humorifti,  in_* 
cafa  de' Signori  Mancini  Romani  al Corfo  ,  vn  quadro  a  olio  colorito; 
e  per  entro  flauui  vna  Virtù  con  vna  Tromba  in  mano,  e  fotto  v'èìa 
Lupa  con  Romolo,  e  con  Remo,figliuoli  gemelli  d'ilia,  e  di  Martc^  , 
infanti;  affai  buon  quadro ,  e  forfè  de'  migliori ,  ch'egli  formafle,  per  il colorito  con  frefehezza,  e  per  la  buona  maniera . 

E  nel  Tempio  d'Araceli  ha  di  fuo  nella  Cappella  de5  Signori  Caua- 
licri,  preffo  la  porta  di  Chiefa,  ch'entra  nel  Chiofrro,  il  quadro  a  olio  , 
entroui  la  Madonna  in  aria,c  da  lato  ftanui  ginocchioni  s.  G  regorio  , 
t  San  Francefco  . 

Qnefto  virtuofo  finalmente  tolfe  moglie ,  e  non  vi  (lette  molto  , 
«on  so  per  qual  cagione,  che  infermoffi,  e  pur  mentre  andaua  tuttauia 

operando,  d'improuifo  gli  cadde  lagoccia,&  andò  a  rilìco  di  morire; 
poi  pcrqualche  tempo  fi  rihebbe;ma  vltimamente  di  nuouo gli  tornò 

il  male,-  e  l'atterrò*  e  l'eftinfe  di  fj-efai  età,*  &  in  quella  Citta  di  Virtù  , 

e  d'Ho- 
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e  d'Honore  le  fpoglie  della  fua  mortalità  depofe,&  hora  nel  Mondo  vi- 
uè  alla  fa  ouu.. 

Vita  di  Stefano  M aderito  >ScultortJ. 

Hi  s'intriga  nel  meftiero,che  non  e  Tuo,  o  non  s'approfittalo 
vidifeapita  Stefano  Maderno  Lombardo  atcendeuaalla-» 
Scoltura ,  e  da  principio  diedefi  a  reftaurare  le  ftatue  anti  - 
che  ,'efaceuabcne  limodclli  leuati  dalle  più  belle  ftatue j 

antiche,e  moderne,che  in  Roma  G  trouaflbno .  £  molti  de'fuoi  model- 
li fono  ftati  gettati  di  metallo  per  feruigio  di  varij  Perfonaggi>  che  di 

queftaprofeflionc  fi  dilettano,  sì  per  Roma,  come  per  fuori ,  &  a  pu- 
blico  benefìcio. 

Nella  Cappella  Paola  a  Tanta  Maria  Maggiore  a  man  diritta  del  Pa- 
pa, la  ftoria  della  battaglia  di  baffo  rilie  io  in  marmo  è  difua  mano,e 

parimente  ale  uni  Puttini  nel  fregio,  che  gira  quella  Cappella,  intorno 
a'  Fé  {Ioni  di  marmo.  E  fu  fuo  il  modello  della  Moria  di  Liberio  Papa-.  , 
cdiPatritio  Senatore  Romano,  che  foura  il  fegno  della  neue  dife- 

gnò  la  Bafilica  a  Maria  dedicata  ,-  ben  è  vero,  che  il  getto  di  metallo  fu 
poi  opera  di  Domenico  Ferrerio  ,  e  di  Horatio  Cenfore  Romani .  E 
nella  ftefla  Basìlica  fopra  la  porta  della  Sagreftia  grande  vi  (tanno  di 

fuo  due  Puttini  di  marmo  ,  intorno  all'Arme  del  Principe  Borghefc. 
In  s.Gio.Laterano  ne'hti  della  Croce,  che  in  tefta  attrauerfa  la  Ba- 

fitìfca,  vn'Angelo  di  marmo  in  atto  di  adoratione  è  del  Maderno. 
Nella  Chiefa  di  Tanta  Cecilia  in  Trafteuere  hafabricatola  Santa  di 

marmo ,  che  fotto  l'Aitar  maggiore  ftatfi  coricata  nell'atto  appunto  » che  fu  trouata,  aitai  deuota 

Sopra  la  porta  del  Palagio  Pontifìcio  di  Monte  Catullo  il  s.  Pietro 
agiacere,inmarmofcolp!to,è  Iauorodel  fuo  fcarpello. 

E'  parimente  di  lui  il  fin  Carlo  di  marnio  ,  che  fi  vede  in  fan  Loren- 
zo in  Damafo , fopra  vn  Altare,  non  molto  lontano  dalla  Sagrcftia  di 

quella  Chiefa_». 

Etalla  Madonna  di  Loreto  li  due  Angeli, dalle  bande  dell'  Altare-» 
maggiore  di  marmo, fono  di  Stefano- 

idue  Angeli  umilmente  di  marmo,  che  qui  nella  Minerua  de  fro 

la  Cappella  de'Signori  Al  J  grandini  a  man  diritta  (tanno  fopra  il  Di- 
pofitodel  Padre  di  Papa  Clemente  Ottauo,fono  di  fua  mano  j  e  fu  fih_* 
gran  gloria,  che  tanti  Angeli  dalle  fue  mani  fulfcro  formati, 

Nella  facciata  di  fuori  della  Cappella  Paola  in  fama  Maria  Mag- 

gi ore  è  fua  feoitura  il  (anco  Efrcm,  difcepolo  dell'Apoftolo  s.  Paolo ,  ni tr  euertino  huorato. 

Egli  meddìmo  nella  Chiefa  della  P;'.cc,oue  è  f  Aitar  maggiore  dell  1 

miracoiofa  Madonna,  fopra  il  frontiipKio  ha  lubricate  !.•  ia-  ftatue.  di m  ir  «i  6 



>     BARTHOLOMEO,  E  FILIPPO  BRECCIOLr; 

marmo  >che  rapprefenrano  te.  Pacete  la  Giuftitia,  affai  buone  figure. 
Lauorò  quefti  marmi  per  il  £*g.GafparoRiuaidi ,  il  quale  teneua  in 

affìtto  leGabelle  di  Roma,e  volendo  regalare  Stefano  Moderno,  per 
benemerito  diegl*  v n'officio  foprala  Gabella  di  Ripetta  sì,che$tefà. 
no  più  norioperò,  o  molto  poco;  poiché  nelle  occupalo  ni  di  quel  ca- 

rico tutto  il  tempo  perde  uà  ;e  la  profeffione  iua  andoflene  in  fumo. 

£  poi  nel  i6^ne'fe0anca  anni  di  fua  età  qui  in  Roma  Jafciò  la  vita. 

Vita  dì  Bartholomeo  >  e  dì  Filippo  Breccioli 
Architettori , 

!  Ant'Angelo  in  Vado,  nejlo  flato  di  Vrbioo/empre  è  ftato  a- 
5  bondantc d  ingegnicene a  belle profeffioni s'impiegarono, e 
dacflbvfcì  Bartholomeo  Breccioli  E  però  è  cofa  ragione- 
noie,  che  hora  di  Itti  fauelliarno,  e  fi  renda  lode  a*  chine-» 

badato  yjrtu . 
fu  Bartholomeo  qui  in  Romaallieuodcj  Caualier  Domenico  Fon- 

rana,  e  da  Jui  apparò  l'Are foitcrtura  ;diedefi  a  gli  arcificij  di  fàbricho , e  con  altrui  foddisfattione  efTercitò  il  Tuo  talento . 

Ritornato  poi  ne'  fuoi  paefi,  attefe  ad  alcuni  edifici  j  in  yrbino  ;  co- 
me altresìoperò  alle  Mole  di  Fano  ;e«cl  porto  di  Pefaro;c  gli  habita- 

tori  di  quei  luoghi  degnamente  fi  preualfooo  delie  di  lui  fatiche . 
Venne  poi  egli  a  Roma,  e  riftorando ,  &  aggiuntando  il  Palagio  de.» 

gli  Ecce llentiffimi  Gaetani  a!  Corfo  ,riduflèi  mezzanini  di  foprain  li- 
rie  ftre,compì  il  cornicione,che  hora  per  tutto  raggira  >  e  nel  mezo  fo- 

pra  il  tetto,cdih*cò  la  loggia  di  st  mobile  habitationc ,,  che  adeflb  con-. 
difegno,e  pon  ordine  di  Martino  Lunghini  giouane, nella  fcala  di  mar- 

mo di  dcntro,e  nella  parte, che  guarda  Tramontana,  è  feguitata. 
La  Terra  parimente  di  sàta  Felice  di  quefti  pignori  Gaetani,  prefTo  a 

Monte  Circcllijcon  vna  Torre  fu  la  Marina  è  ftato  difegno  del  Brec- 
cioli ;  &  anche  ha  di  fuo  altre  fab  jchc  fuori  di  Roma. 

£•  Architettura  di  Bartholomeo  la  nuoua  habitationc  de'  Ciauarij 
pretto  la  Cbiefa  di  s.lgnacio  Loiola  :  &  per  il  Cardinale  Lauti  è  fta- 
ca  da  lui  fabricata  nuoua  Galla auanti  il  Palagio  di  fua  Eminenza . 
JJa  restaurato  ancjie,  &  aggtùftato  il  Palazzetto  ,  doue  habìtano  gli 

Amadori,prc(fo  l'Arco  di  Portugallo  fu'I  Corfo .  E  rifarcito  in  alcune*» 
parti  il  Palazzo  de'S  ignori  Nari  a  e  a/a  Pia. 

«yua  è  l'aggiunta  al  Palagio  dei  Signor  Mario  Matthei  fu'I  canto,che 
guarda  l'Olmo .   . 

Paflfato  le  quattro  Fontane  ,  nella  flrada  Pia ,  la  Chiefa  di  fantaTe. 

refia,e  l'habitatione  delle  Monache  fottorinftituro  dell'Ordine  rifor- 
mato Carmelitano  è  fuo  edifìcio .  E  dopo  la  morte  di  Carlo  Maderno, 

hebbe 
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hebbe  cura  della  fabrica  del  iMonte  della  Pieci  .  Feccia  Galleria  del 

nuouo  Palagio  de' Signori  Maifirni  h  Piazza  di  Sciarra.  El'Altaro 
maggiore  delle  Monache  di  fan  Giofeppea  Cnpo  le  cafe. 

Hi  egli  parimenre  operato  nel  Conuento  della  Madonna  della  «^ca- 
la in  Tratte uere,come  altresì  in  quello  della  Madonna  della  Victoria 

alla  home  di  Termini . 
Nella  Fabfica  diCaftel  Gandolfo,e  nelle  altre  Pontificie  di  Roma, 

jfufotto  Architetto  di  Papa  Vr  bario  vi  ir.&effendo  giunto  ad  età  ma- 

tura,mori  n  1  mcfe  di  Gennaro  dcf  1  0*37.  e  fu  fepolto  in  Tanta  ̂ ufanna* 
preffo  la  Fonte  delle  Thcrrae  Dioc  lettane  . 

HEbbe  egli  vn  fratello ,  che  Filippo  nominole  fu  ne'tempi  a  die-' 
tro  anch'elfo  Architettore,e parente  di  Carlo  Maderno.  Fece  il Catafalco  nella  morte  del  Cardinale  Antonio  Maria  Saluiati,dentro  la 

Chkfa  di  fan  Giacopo  de  gl'Incurabili;  e  nella  fabrica  dell' MciTl.* 
Chicfa  hebbe  curadeldifegnodiFrancefco  da  Volterra. 

Fu  Archicelo  de  g!i  Orfanelli/e  piatò,e  compi  la  fabr  ca  del  Colle- 
gio Saluiati ,  &  eseguigli  ordini  della  facciata  della  loro  Chiefa  in^ 

piazza  Capranica  Et  operò  nella  Cappella  de'Signori  lacobacci  in_^ 
fan  Giacopo  de  gl'Incurabili. 

Fu  Architettode'Padri  di  fan  Francesco  di  Paola  fu  I  Monte  Pincio, 
ef>bricouuìIa  Sagreftia, e  la  ftanza del  Capitolo.  PalTato  la  Chiefa^ 

del  Gksu,vnt  con  buon  difegnolhabicacione  de' Vige  uani,  e  volcadU 
Renderla  »  e  di  effe  ricingerc  tutta  i'ifo[a,e  formarne  vngran  Palagio  in più  habitationidiftinto. 

Giunto  poi  aJI'etàdi  5 5, anni  nel  \6. giorno dv Aprile  dell'anno  1627 
fece  paflaggio  alla  quiete  dell'anima;  e  dopo  fé  ha  Iafciatovn  figlio» 
Luca  Antonio  nominato,  che  anche  egli  con  fua  lode  alla  proféflìonc dell: Architettura  attende . 

Vha  di  Pompeo  Ferrucci)  Scultore.. 

ÌH^Ì^Ìj  ̂ ra  POCI[en10  &re  *  Pompeo  Ferrucci  Fiorentino ,  huom  7 
è  r  affai  ritirato,  e  da  bene  .  Operò  poco  i  poiché  attefea  re . 
re  ftaurare  ftatue antiche,  e  fi  portaua  bene* 
&&  Fece  con  fuo  modello,  e  di  fuainuentione  la  Madonna^  r 

che  hora  (ti  di  marmo  con  il  figliuolo  in  braccio  in  cima  al  fané  (icone 
,ncl  Quirinale  fóprala  Ringhiera  del  portone  del  pafazzo  Pontificio» 
dinota,  e  con  gran  diligenza  fcolpita. 

Formo  qui  ulta  M inerirà  neldipofifodi  Mfcfie!  Bonetti  Cardinal  \_» 
Aleffandyino,  Nepote  dclPontcf.ee  Fio  v.  la  ila'/ua  d-Ha  kefcgfon.L* 

m  ììis3 
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molto  buona,  e  di  bella  maniera  condotta . 

Et  alla  Cappella  Paola,nella  Bafilica  Liberiana  di  Tanta  Maria  Mag- 

giore le  due  figure  di  marmo,  che  feruonoper  termine  al  Dipolito  del 
Papa,  fono  di  Pompeo . 

Alla  Madonna  della  Vittoria  preffo  la  Fonte  Felice  di  Termine ,  fé. 

ce  per  il  Cardinale  Vidone  nella  terza  Cappella  a  man  diritta  la  tauoU 

dcllAltare  di  marmo  di  mezorilieuo,'entroui  r Affannone  della  Regi- 
na de  gli  Angeli,e  fan  Girolamo,^  anco  il  ritratto  di  detto  Cardinale. 
Lauorò  in  oltre  il  Ferrucci  per  Domenico  Cardinal  Ginnafio  fopra 

la  porta  di  s.  Lucia  alle  Botteghe  Scure  vna  Madonna  in  piedi  con  il 
Bambino  Giesù  in  braccio,  figura  di  marmo  affai  buona  ,  e  diuora  : 

Alla  Trinità  de'  Pellegrini  verfo  Ponte  Sifto  ha  fabricato  vn'Ange- 
lo  di  marmo,  che  porge  il  calamaro  a  s.  Mattheo  A  portolo  ,  accioche 

coffa  fcriuere  il  Santo  Vangel  >,pur  di  marmo,  di  mano  di  Cope  Fiam- 

mingo; fta  alla  man  diritta  vicino  alla  Sagreftia  nella  Crociata  della Chiefa. 

E  parimente  anch'efso  fece  vn'Angelo  di  marmo  a  s.  Gio.  Lacerano 
nelle  facciate  de  Ili  nero  fta  tura  di  mirti ,  fatte  ornare  a  fpefe  del  Ponte- 

fice Clemente  vi  II. 

Pompeo  Ferrucci  fcolpì  per  s.Luca  vna  ftatuadi  treuertinodi  san* 
ta  Martina  Vergine, e  Martire ,&  a  quel  luogo  donolla  con  occafione, 

ch'egli  fu  Principe  dell'Accademia  Romana  deldifegno  ;  poiché  è  fo- lito  nel  fine  del  loro  Offitio  di  lafciar  qualche  memoria,  o  di  Pittura,  o 
di  S  coltura. 

E  di  piti  nella  fua  morte  rammentoffi  di  lafciarc  vn  Legato  all'Acca- 
demia, e  Compagnia  di  s.  Luca.  Et  intorno  all'età  di  60.  anni  terminò 

l'vltimo  momento  della  vita . 
Gran  vanto  di  Roma  è  ,  che  fin  nelle  ruine  ella  fimoftri  al  Mondo 

Maeftra  de  gl'ingegni  ;  anzi  fé  già  fu  da  Barbari  abbattuta  ,  hora  ella 

folleui  gli  al  trui  fpiriti  gentili.  Ingegnano*  molti  a  ricomporre  i  mal  co- 
ci  corpi  delle  fue  ftatue,  e  de'  baffi  rilieui;  e  nel  ri  fiorarli  imparano  gli 

artifici;  de  gli  antichi  maertri;  onde  anch'elfi  diuengono  buoni  opera- 
tori. In  Roma,  che  dalla  perdita  di  Troia  nacque,  gl'ingegni  dalle  rui* 

ne  de'  Barbari  s'auanzano; &  in  lei  fe'l  Dominio  crollò,  la  Virtù  mai 

non  cadde;  e  l'Honore  v'ha  il  fuo  T  empio  . 

Vita  di  Baldassarre  Galanino,  Pittore^ . 

A  tempo  è  di  pafsare  a  Baldafsarrc  Aloifi  ,  detto  il  Galanino , 
Bolognefe,il  qua  le  da  giouane  venne  aRoma>e  da  fé  diedefi 
a  far  de'  ritratti  afsai  bene,  fimili,  &  a  buon  prezzo  condotti. 
£  dopo  la  morte  del  Caualier  Padouano,  egli  acquiftò  buon 

credito;  &  hebbe  gran  fama . Tutti 
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Tutti  li  ritratti,  che  occorrcuonoper  quefta  Città  sì  di  Donne ,  co- 

me d'Huomini  egji  fàccua,e  particolarmente  v'è  quello  del  JTignorOt- 
tauio  Tronfarelli  Romano  no  bile, e  fàmofo  Poeta,da  lui  con  gran  ma- 

niera condotto;  e  tanto  in  grande,  quanto  in  piccolo  con  amore ,  &  e- 

gregiamente  li  ritraheua. 
Dipinfe  anche  quadri  grandi  per  fuori  di  Roma ,  come  parimente» 

per  dentro  alcuni  de'  fuoi  ve  ne  fono.  E  nella  Chiefadi  Gicsù  Maria.» al  Corfo  ,  da  Carlo  Milanefe  architettata,  oue  ftanno  Frati  Ere- 

mitani riformati  dis.  Agoftino,  fopra  l'aitar  maggiore  il  quadro  a  olio 
dell'Incoronatione  di  N.  Donna ,  e  Regina  del  Ciclo  Maria,  dicon  o 
eifer  itfua  mano,  affai  bene,  e  diligencementeconclufo  ;  &èdinuo- 
uà  inuentione. 

La  Pittura  e  muta  Poefia  ,  della  quale  è  anima  finuentione  ;ondc> 
come  quella  fa  chiari  i  Poeti,  così  a  nche  rende  i amofì  i  PicCori;e  fen- 
z'effa  le  Pitture  non  fono  mute,  ma  morte  Poefie . 

Baldaffarrc  Aloifi,  detto  il  Galanino,  era  di  buoni  coftumì .  di  natu- 
ra piaccuolej  &  hauea  gran  gufto  a  ragionare  di  cole  di  virtù;  e  fé  Dio 

gli  haueffe  conceduto  più  vita  ,  hauerebfcc  affai  operato.  Ma  effondo 

vecchio  danni  do.  vna  fera,  fenz  a  poteruifì  trouar  rimedio,  nell'anno 
della  falute  vniuerfale  16 38.  alfimprouifo  fé  ne  morì;  &  andò  a  vedere 
il  Dio  della  fua  falucc  . 

Lafciò  fAloifi  Bolognefe  figliuoli  mafehi ,  e  femine  ;  e  benché  egli 

non  ftefife  comodo  di  beni,  e  d'entrate  ,  fpendeua  nondimeno  l'acqui- 
fìo  de*  fuoi  fudori,  per  far  loro  apprendere  le  virtù .  Et  in  Roma,  fotto 
il^antiffimo  Regnante, hebbe  fepoltura. 

Vha  dì  Marcello  Provengale,  VittorL^ . 

}  Vo?no  amoreuole,honorate,di  buona  conuerfatione,e  d'ot- time qualità  fu  in  fua  vita  Marcello  Prouenzale  da  Cento  ; 
il  quale  era  buon  dipintore,  ma  attefe  a  far  di  mufaico,  e  ne 
riufeì  eccellentiffimo. 

Lauorò  in  s.  Pietro  i  Mufaiciinfieme  con  Paolo  Roffetti  da  Cento 
fuo  Maeftro ,  e  fono  quelli  della  Cappella  Clementina  con  li  cartoni 
del  Caualier  Chriftofano  Roncalli  dalle  Pomarancie,  &  anche  fece  li 
puttini,  che  fcherzano  con  palme,  e  con  ghirlande  intorno  alli  quattro 

tondi  grandi  de'  quattro  Euangelifti.  E  parimente  lauorò  nella  Cupola 
grande  diuerfi  di  quei  Santi  si,  che  prattico,  e  buonMaeftro  diuenne  ; 

6c  in  quel  gemere  d'artificio  egli  era  grandemente  raro . 
Raccomodò  la  Nauicella,che  da  Luigiaccio  ne'cempiaddietro  heb 

be  qualche  ra  fle  ttamento,  opera  di  Giotto  Fiorentino,  la  quale  era-» 
vltimamente  affai  guafta  .•  e  Marcello  vi  fece  di  fuo  quelle  figure  in  a- 
ria  ,  e  «.Pietro,  &  il  Pcfcatore  ,  che  in  metterla  a  baffo  nel  Cortilp 

li         vecchio 
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vecchio,  andarono  affatto  in  rouina . 

E  degno  d'honorare  con  le  Tue  opere  la  Bafìlica  Vaticana,  dentro 
fu'l  voltone  primo,  ha  facto  di  mufaico  l'arme  del  Pontefice  Paolo  v. 

EflTendo  flato  ritrouato  in  vnacaua  as.  Pudentiana,  ou'era  antica- 
mente il  Vico  Patritio  ,vn  bel  pauimenco  di  Mufaico  del  tempo  dell'- 

Imperio Romano,eccelfcntemente  operato,  fìno,e  congrandillìmadi» 
ligenza comporto,  &  vnito,  coftmarauighofaa  rederlojenon  effondo 

conofeiuto  da  que'  Villani  >  che  lauorauano  r  tutto  fu  rouinato ,  e  cosi 
franto,che  a  fatica  vn  pezzo  perauuentura  n'auanzò, il  quale  fu  dona- 

to ad  AleflTindro  Peretti  Cardila!  M -intatto ,  e  perche  vi  manca  uà  vn 
non  so  che,peraggiuftar  quella  parte,  né  ritrouotti  veruno,  che  gli  ba- 

ratte l'animo  di  accomodarlo,folo  Marcello  vi  fi  mife  d'intorno,e  co, 
sì  egregiamente  lo  fece,  che  il  moderno  dall'antico  non  fi  conofceua, 
&  affai  credito,  &  honore  acqui  flotti. 

Fece  per  il  Cardinale  Scipione  Borghefe  alcuni  quadretti  belliflìmi 
di  Mufaico  fino  ad  imitatione  dell'antico,  raramente  lauorato  con  li__» 
ruota.  Vno  f.i  vna  Ciuetta  con  dluerfi  vccclliintorno.tanto  belliche 

paiono  viui.  E  l'altro  rapprefenta  aa  vn'Orfeo  ,  che  fuonala  Lira,con 
vari;  animali  intorno  .  Cofe  degned'ammirationc  >  che  fi  pofTa  far  sì 
piccolo,  e  così  di  naturale . 

Rapprefentò  il  ritratto  dalmezoin  sii  del  naturale  diPao'o  v.  Som- 
mo Pontefice  condotto  con  tant'arte,  e  finezza,  e  con  quegli  fmaki 

commetti,  che  li  pennelli  non  porrtano  far  cofa  più  degna  a  vederfij& 
è  b  marauigliadcl  noftrofecojo.  E  certo  è  ,  chegliantichtin  quefto 
genio  di  lauoro  non  hanno  lafciatoopera  migliore ,  e  Ce  altro  egli  no» 
haueffe  fatto,  fi  è  inquetteproue  refb  gloriofo,  &  immortale  . 

Finalmente  non  fu  ben  rimunerato  di  tante  fatiche,  e  di  fpefe  gran- 

dinarne in  comporre  quefli  minutiffimilauori,nc'qualiconfumò,quan- 
to  haueua;  e  penfando  d'effer  ncompenfato della  fua  eccellente  virtù  » 
contanta  fitica,  e  fpefa  operata ,  egli  retto  ingannato ,  perche  non.* 

vi  fu,  chi  ciò  diceffe  al  Principe,  e  lo  facefTe  capace  dil  valore  dell'o  - 
pera,  e  della  fpefa  sì,  che  attrittofsi,  e  pili  non  volle  affaticarti*,  con_* 
tutto,  che  da  Principi  grandi  gli  fufTero  fatti  gran  partiti.  Diftaccò,e 

ritolfe  l'animo  dal  lauoro.  E  veramente  fu  gran  danno,  che  queft'huo- 
monon  foffh  regalato,  &  haueffe  hauutola  fjaricompenfa alta  gran- 

de; perche  gli  haueria  dato  animo  di  operare  cofe  di  ftupore- 
Finalmente  vi  fi  guadagnò  vna  indifpofitione  di  ftomaco ,  che  molti 

anni  fé  la  portò.  Et  in  Roma  con  gran  fuo  merito  terminò  la  fua  vita  ? 

e  dopoit  corfodi  d4.anni,ncl  io'jy.  diede  il  fuo  corpoalripofoin  ho» norata  fcpoltura^ . 

Vita 
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Vita,  di  Giofeppe  delBaftaro,  Pittore^,  : 
Orna  in  tutti  i  tempi  è  ftacaMadre  di  virtu.e  però  da  lei  traf 

Attere  alle  dipinture,  e  vi  fece  buonifsima  riufcita .  e  fé  alia ■naturai  della  vita  false  giunto,  hauerebbe  gran  cofe  nella 

fsssasstìsss buon  gulìo' ras,onc"01  *BS  ai 
Dipinfc  in  quello  Chiortro  de'  Padri  della  Minerua,  quando  N  D presto  ,1  Signore  al  Tempio,  auanti  al  Profeta  Simeone  &  ad  Anna' Profetefsa  con  altre  figure ,  hiftoria  afeai  buona,  &  a  frefco  ben  colo ma   Ben  oltre  vifonodue  Virtù,  figure  grandi  maSdel  viuocS 
E  nella  Bafilica  di  s.  Mar  a  Maggiore,  ouem  nir^  m„„;  .  -J       „ 

dipinta  la  Madonna, quando apparue a  Gio.  PatVitio,  Se  "L  Morite con  buona  maniera  e  buon  gullo  a  olio ,  i„  tela  efprefea!  E  per  en  o ia  SagrefHa  fu  la  volta  lì  Madóna  co  Angioli.che  vi  in  C  eln  IZr™ 
ha  1"  "UT  DOrmÌt0rÌ° «^"«al.lgnri    Pon Sift 1 1 f  oTa 
ha  pure  vn  Afsur  ta  con  Angioli  a  frefeo  effigiata .  0lt* 
„Z,      X    "  CÌ""Cl  di  s-  Gl'ro'»"">  della  Natione  Schiauona.a  Ri pennella  pr.ma  Cappella  a  man  diritta  fopra  l'altare  il  quadra  a  oliò 
ni  bT  CO"  h  Mad°nna' e  CO''  Fa"ciu»°  Giesù  7  ma  buona  ma 

formai  "  E  q "efte  'Urono  le  m,Sliori' &  vinmfopere.ch'egli 

Chiefa  §uoua_°n"gn0rt'crr,all-'ftr-<ladinuouo aperta  auanti  Ia_. 

la  £  "1°  gSSTr^M  """^  h3UerÌa  di  bdIe  °Pere  "***& 

Vita  di  Stefano  Speranza ,  Scultore .' 

Fiorentino  m?  Efi2  r  °PerediPo^eo  Ferrucci.Scultote 

}  »     x        Pietro 
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Peronella  Gregoriana.  Rappre Tentò  in  bronzo  Gregorio  xiii. 
per  Alefsandro  Cardinal  di  Medici.E  per  tre  luoghi  fé  Clemente  vi  i  r. 
alla  Madonna  di  Loreto:  in  camera  del  Pontefice.-  &  in  cafa  Aluobra- 
dini, benché  alcune  di  quelle  cofe  hogginonfi  vedano.  Et  hora con 

l'occorrenza  di  quefti  Scultori  anche  mi  occorre  di  riportare  alta  me- 
moria de'  poderi  le  fatiche  d'vn'altro  Scultore  meriteuole  di  lode. 

Le  opere  antiche  de' Romani,  benché  in  terra  fepolte,  fono  (late  > 
come  foni ,  che  del  continuo  hanno  prodotto  viui  germogli  di  felice 

cmulatìone,  ellor  frutto  è  flato  honore,  e  gloria,  l'vnode  gli  Artefici, 
e  l'alto  della  Virtiì. 

Fuin  quelli  medefimi  tempi  vn  giouane  chiamato  Stefano  Speran- 
za di  vn  honorato  falegname  in  Roma  nato  Quefti  da  piccolo  diede- 

fi  a  difcg.«are  fotto  l'indirizzo  di  Francefco  Albano  Bolognefe ,  e  vago 
di  Sculture  ficea  modelli,  dalle  belle  opere  di  Ro  ma  ritratti . 

Dal  genio  a  tale  opere  portato  riufeì  valente  ingegno  ,  e  dal  Caua- 
lier  Gio.  Lorenzo  Bernino  in  molte  occorrenze  fu  sì  adoperato ,  che 
nel  marmo  fpratticandofi  operò  anche  da  fé  medesimo . 

Fece  alcune  cofe;  etri  lealcre  nella  gran  Baiìlica  di  S.Pietro  Vati- 
cano, nel  dipofico  della  Contefsa  Matilde  alia  man  diritta  della  Chie- 

fa,  fotto  la  naue  minore  all'incontro  dell'altare,  oue  hora  iìailSantisfi- 
mo  Sagramento,fè  la  ftoria  di  bafso  rilieuo  in  marmo ,  nella  parte  da- 
uanti della  cafsa  di  quella  fepoltura  in  alto  eleuata,  con  figure  piccole 
bene  accomodate  molto  bella ,  e  diede  faggio  di  fé  ,  e  fpcranza  di  far 
nobili  lauori. 

Sopra'l  Campidoglio  détro  la  Chiefa  d'Araceli,oue  fono  Padri  Zoc- 
colanti di  s.  Francefco  fu  !a  porta  grande  didentro,  per  llfcrittione  di 

D-  Carlo  Barberini, già  fratello  di  N.  Signore  Vrbano  vi  1 1  fcolpì  in 
marmo  la  Statua  della  Santa  Chiefa . 

E  gii  preparauafi  a  fare  altre  opere  in  s.  Pietro  Vaticano  ;  e  ne  ha» 
ueuafoimato  modello . 

Ma  la  Morte  il  tolfe  all'impiego  delle  virtù,e  lo  diede  all'altro  Mori 
do,per  operare  in  cofe  di  gloria . 

11  cafo  di  quefto  giouane  ,  il  quale  era  di  buonifsima  natura  ,  a  tutti  t 
fuoi  amici  grandemente  rincrebbe  ;  e  conobbero , che  le  fpcranze  de! 
mondo  fono  breui. 

Il  fuo  fratello  Gio.  Battifta  (  come  a  fuo  luogo  fi  diri  )  attende  eoa 
fuo  honore  alle  opere  della  pittura . 

ViU 
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Vita  del  Sigi/mondo  Laire.,  Pittore  . 

3  A  Germania  anche  ha  hauuto  i  Tuoi  dipintori ,  &  ha  fiputo 
fra  le  Tue  neui  mandar  fuori  frutti  di  virtù .  Gifmondo  Lairc 

nacque  nella  Bauiera,nob:IifTimo  Ducato  della  Germania, 

&  hora  Elettorato  dell'Imperio.  QuehVhuomo  veiuito  in., 
Roma  fotto  il  Pontefice  Gregorio  xi  x  1.  capitò  ìncafa  di  Fr.mccfco 

da  Cartello  Fiammingo  Miniacore,e  da  lui  apprefe  il  buon  meco  di  di- 

pingere in  piccolo  fenza  feccaggine  sì ,  che  diedefi  a  colorire  in  ra;r.  *_> 
piccole  figure,  le  quali  tanto  vaghe,e  polite  eiprimea,chein  quelgsnfo 
bramar  più  non  fi  poteua  . 

Prefeamicitiaco'Padri  Gefuitió'pagnuolhmaflìme  con  quelli,  ch^> 
pratticano  rindie,e  che  portane,  e  mandano  quantità  di  quelle  imagi- 

ni  piccole  in  rame  colorite,  dou'cgli  guadagnò  buona  soma  di  monéta. 
Dipinfe  per  diuerfi  Principia  Principeflè,e  molte  volte dipingeua  in 

gioie  diucrfc,come  Lspislazero^gace^merald^Crogno^&altreco- 

fe;ediuerfe  ftorie  piccole  viefprimeua,  degne  d'efler  vedute  ,  &  animi  • 
race.E  taluolta  fece  in  fpatio»quanto  vn'vnghia  del  dito  piccolo,  ftoric* 
di  octo,e  dieci  figurine  inficme ,  che  non  mancaua  loro  cofa  alcuna  ,  e 
formate  con  tanta  vaghezza,e  polite,  e  con  diligenza  sì  eftrema  con- 

dotte,che  la  vìfta  ordinaria  a  difcernerle  non  baftaua . 

EGifmondoparticolarmentefaceua  le  imagini  della  Beata  Vergi- 
ne tanto  gratiofe,e  diuote,che  né  più  belle,  né  più  eccellenti  Ci  poteva- 
no delìderare ,  cioè  a  dire  fanta  Maria  Maggiore  ,  la  Madonna  del  Po- 

polo,quel!a  della Pacc,e le formaua con  vna  maniera,  che  riempiuav 

gli  animi  d'eftrema  marauigha  -  E  di  vero  quefto  valent'huomo  in  tal 
genere  di  pittura, merita  affai  lode  ,*  poiché  in  sì  piccoli  corpi  rappre- 
fencaua  quelle  minutie  ,  e  fuori  si  diligentemente  le  portaua ,  che  era_* 
fiuporo . 

Le  fue  virtù  hanno  meritato ,  che  di  lui  fjuelliamo3benche  egli  cofe 

publiche  in  Roma  non  habbia  colorite,  poiché  in  grande  non  opera- 

uà;  nondimeno  quefta  memoria  è  degna  di  lui ,  che  co'  fuoilauori  fatti 
in  Roma, ha  nobilitate  tutte  le  parti  di  Spagna^ell' Indie,  e  d'altri  luo- 

ghi del  Mondo;  e  colà  fatto  honorare,&  adorare  l'imagini  della  Beata 
Verginc,Ie  quali  in  quefta  mia  Patria,capo  delle  Citcà,e  del  Mondo  per 
mano  dell  Euangeliftas.  Luca  vifuronodipinte,e  miracolofe  viftano. 

Gifmondo  Laire  arrinato  alla  vecchiezza,nè  più  feruendoli  la  vifta» 
diedefi  alle  lue  diuotioni ,  e  perefler  comodo ,  con  molta  fua  foddisfac 
tione  le  frequentaua. 

Vltimamente  nel  ió^q  morì  di  86.  anni  ;\afciò  nel  fuo  teftamento 
molti  legati  pi) ,  e  fu  nella  Chiefa  della  Rotonda  dalli  fratelli  della  Có- 

pagnia  de3Virtuofi,c  da  tutti  li  profe  fior  idei  Difegno  accompagnato  . 
Pei  nella  mattina  feguente  gli  furono  tacce  nobili  eflequie  alla  prefen, za 
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za  delli  Fratelli  si  di  fan  Giofcppe,come  di  fan  Luca,alle  quali  Compa- 

gnie cento  feudi  di  legato  per  vna  la/ciato  hauea  ,*  e  per  maggiormente 
honorarlo,vi  fu  affiliente  il  Signor  Criuelli  Recìdente  del  SereniiTi- 
moDuca  di  Bauiera  ,  eflecutore  del  fuo  testamento  infame  col  Sig. 
Canonico  Fabricio  Piccolhomini;  e  folenmmente  cantata  la  xMefla  ,  e 

compite  le  cerimonie  d?l  funerale,  nella  Cappella  di  fan  Giofeppedi 
7 erra  fatica  iù.iepcijiio  . 

Vita  di  Giouanm  Jfalefio ,  Pittore. 

Ssendoui  (lato  vn  virtuofo,cheda  huomo  gii.  facto  volici 
apprendere  la  virtù  del  dtfegno  ,  &  in  Bologna  fua  Patria  a 
quella  laudeuole  opera  diede  principio  sì ,  che  in  breue  di» 
uenne  buoniflimo  Maeftro,e  vago  coloritore;  e  particolar* 

mente  fojeua  egli  fare  belliflìmi  difegni  per  varie  materie  >  che  dauanti 

fé  le  rapprefentauano,  ciò  non  deuo  tacere  a'  meriti  della  Fama. 
Quelli  fu  Giouanni  Valerlo  ,  il  quale  era  verfato  ne  gli  ftudij  delle-» 

buone  lettere,e  principalmente  nella  Segreteria  ;  nel  qual'offiti'o  feruì 
PEccellentifsimo  Conte,poi  Duca  Qratio  Generale  di  fanta  Chiefa_> 
e  fratello  di  Papa  Gregorio  XV.  Ludouifio,edopoi  il  Cardinal  Ludo- 
uifio  Nepote  del  Pontefice,&  anche  il  Signor  Principe  fuo  fratello. 

Li  Signori  Ludouifij  gli  haueuano  dato  in  cura  il  loro  bel  giar- 
dino con  il  Pai  azzino,e  tutti  gli  abbellimenti  di  quel  luogo,- e  non  folo 

i  nobili  adobbi ,  ricchi  arredi  di  fete,d'argenti,'d'ori,  ma  d'altre  pretiofe 
cofe,come  di  ftatue, e  d'eccellenti  pitture  da  famofitfimi  mae/tri  ope- 

rate ,e'l  Valerlo  in  cuftodia  le  teneuajouegià  furon  gli  horti  diSaluftio. 
Dipinfe  in  quel  Palagio  alcune  ftanze  condiuerli  capricci  di  putti- 

ni  in  frefeo  co!oriti,con  altre  fue  inuentioni,&  a  quei  Signori  diede  gu- 
ììo  Etanche  fece  diuerfi  cartoni  per  farne  arazzi ,  fi  come  fé  ne  fono 

veduti  con  occ.t  rione  di  varie  felle  in  s  Lorenzo  in  Damato  aU'hora_», 
che  il  Cardinal  Ludouifìo  era  Vicecancellierp  . 

Feceinquefto  chioftro  della  Minerua  (come  V  S.vedeJ  il  ritratto 
naturale  del  Pontefice  Pio  V.  oue  è  figurata  la  battaglia  nauale  contro 
il  Turco,nemico  commune  ;  &  anche  in  quello  medefimo  chtoftro  ha 

«dipinto  quella  N.  Donna  annuntiata  dall'Angelo,  con  Dio  Padre,  An- 
£eli,e  Puttini  in  frefep  affai  vaghi,e  franehi,-&  in  quell'altro  lato  ha  di- 

pinto la  Religione, che  tiene fotto  di  sé  rHerefla,aiTai  buona  figura-»» 
pure  a  frefeo  operata 

Nella  Madonna  di  Costantinopoli  colorila  Cappella  vicino  alla_» 
maggiore,  alla  man  diritta  dedicata  a  fanta  Rofolia di  Cicilia,  laqualc-» 

(opra  il  quadro  dell'altare  a  olio  è  effigiata  con  Angeli,  e  dalli  lati 
fonili  due  altri  quadri  purdella  medefima  Santaj&  anche  fopradipinfc 
la  volta  a  frefeo  con  Ang-I^e  con  Puccini. 
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Qucd'htiomolì  dilettò  di  far  difcgni,  per  incagliare  in  rame;&  affai 
belli,e  gratiofì  li  formaua  :  Et  oltre  alcuni  buoni  frontifpitij  di  libri,  vl- 

timamente  impreffe  co'  fuoi  difegni,e  con  opera  di  acqua  forte  letto- 
nette  del  libro  deJl'Epiftole,  che  vanno  in  volta  Tocco  nome  del  Signo- re Antonio  Bruni. 

Hebbe  il  Valefiobuon  gufto  alla  Poefia.e  mandò  fuori  in  itampi^ 
alcuni  fuoi  componimenti, come  la  Cicala  ,  e  la  Raccolta  delle  Rime 
nelle  Nozze  de  gli  EccellentiiSmi  Sigaori  Ludouifi/,&  altre  cofè  >  che 
per  breuici  io  tralafcio. 

Giouannicon  l'occafione  di  quel  bel  Giardino  ficeua  di  vari]  difc>r- 
dini.onde  ne  diuenne  podagrofo,Ò<:  infermo;  e  volendo  sforzar  fa  natu- 

ra,s'ammalò  di  maniera, che  qui  in  Roma  di  eti  ancor  frefea»  fatto  il 
reggimento  di  Vrbano  OctauoPoncefìce,refc  Inanima  a  Dio. 

Vita  dì  Gio/efpe  Franco  Pittore** . 

El  tempo  di Sifto  Quinto  v'era  vn  cerco  Dipincore  detto  Gio- 
feppe  Franco  de'  Monti,  il  quale  acquiftoffi  poi  il  fopra  no- 

me di  Giofeppe  dalle  Lodofe,e  quefto  fucceffe,  perche  egli  & 
dilettaua  di  andare  vccclbndo  ,  &  in  tutte  le  Aie  opere   vna^ 

Lodo!a,o  alerà  coki  fimile  difegnaua. 

Quefì-'huomo  operò  nella  Libreria  in  Vaticano  da  giouane,&  anche1 
ne  gli  altri  lauori  di  pittura  in  quel  tempo  dal  Pontefice  comandati . 

V  Itimaméte  fi  diede  a  colorire  a  olio,e  fece  varie  opere  per  diuerfe 
perfbne.  AndofTene  a  Mitano,e  colà  dimorò  alcun  tempo,  &  operou> 
ui  molte  cofe< 

Dapoicome  fanno molti,c he peT  Mondo  girano,e  rigirano,  per  ten- 
tare la  loro  fortuna,  &  appagarci  capricci  ;  e  poi  alla  fine  in  queftì^ 

Jiccà  fermano  il  lorpenfìcro,e  trouano,che  qui  è  il  capo  ,  e'f  compi- 
menro  del  M>n<io;  cosi  per  l'appunto  Giofeppe,  facio  d'hauer  mutato1 
paefe  ritornò  a  Roma, e  fece  vn  Stendardo  per  la  Compagnia  ài  San- 

t'Andrea delle  Fratte,  dentroui  s.  Andrea  A  portolo,  e  he  abbraccia  vna 
Croce,  e  dietro  dall'altra  parte  s.  Francefco  di  Paola*  e  fu  opera  a  olio da  tutti  affai  lodata. 

Dentro  la  Chicfa  della  miracolosa Irrragine  di  s.  Maria  in  Via,  oue 
ftanno  i  Padri  dell'Ordine  de*  Serui,  nella  prima  Cappella  a  mano  fram 
ca  de*  Signori  Bufali  fopra  l'altare  <ìi  fua  mano  dipinfe  vn  s.  Andrea  À* 
poftofo  in  piedi  a  olio,  con  gran  diligenza,  &  amore  fatto . 

Et  anche  daHiftcfTb  Iato  nella  terza  Cappella  fopra  lattare  colori 
vn  quadro  di  s.  Girolamo  in  atto  di  far  penitenza,  diligentemente  con- 
d  >tto;e  quitti  ha  fatto  (  sicome  in  altri  luoghi  )  diuerfì  vccelli ,  e  Lo»  - 
dole,  donde  1  Profeffori pigliarono  occuftone  di  nominarlo  Giofeppe dalle  Locale . 
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Vita  dì  Tornmafo  Luini ,  Pittore  l 

-^gl  V  Figliuolo  di  vn  VenetranoTommafo  Luini, ma  nacque  in-* 

!?|^  Roma;  pofeia  a  fuo  tempo  diedefi  ad  imparare  il  difegno  ,  €_> 

JL§AJ  ftudiaua  nelle  beile  opere  di  quefta  Citti;&  ancora  fc  ne  an- 
daua  per  le  Accademie  difegnando  t  te  quali  continuamence-» 

qui  Cogliono  farli;  e  dipintore  affai  ragioneuole  ne  diuenne;&  il  Cara- 

uagtfino  fu  detto.  E  fc  hauefle  hauuto  l'animo  volto  alla  proiezione,  e 

nonlmpiegato  alle  fmargialTerie,  e  fare  il  f  riofo,e*l  bizzarro  ammaz- zatore, molto  più  ballerebbe  fatto,cfaria  forfè  in  fino  alla  vecchiaia 

in  pace  viuuto;  ma  gli  fuccefle  il  contrario,- perche  chi  cerca  brighe-*» 

fpcflb  le  ritroua  Hcbbe  molti  contrafti,  e  con  occafione,  che  da  cer- 

ti giouani  pittori  faceuanfialcuneCommedieCJatiriche,nelle  quali  egli 

tra  gli  altri  fu  malamente  punto  ,  e  poi  ad  vn  di  quelli  fi  tirò  vn'archi- 
buciata,  fu  imputato  il  Luini  d'haucr  ciò  fatto  in  difearico  del  fuo  ho- 

nore  ,  e  per  ciTcre  flato  quegli  dai  colpo  ftorpiaco,  egli  alcuni  anni  no 

flette  prigione,- e  finalmente  con  gran  fatica  vfcì  afflitto  ,  edifguftato  : 

e  vedendo,  che  il  fuo  emulo  guarì,  fé  ne  prefe  tanto  difpiacere  ,  che  di 

malinconia  morì,  bauendo  prima  fatte  alcune  opcre,che  hora  V.S.da 

me  intenderà,  •  '"."•#»'■ 
Dipinfe  in  s.Carlo  al  Corfo  della  Natione  Lombarda  nella  Cappel 

la  di  s.  Ambruogio, fopra  Paltare,il  Santo  Arciuefcouo  di  Milano,  ve
- 

lico d'habito  Sacerdotale  in  piedi ,  e  ftà  in  atto  di  benedire  i  ha  duo 

Diaconi,  e  due  C herici,  e  Puttini  a  olio . 

Per  entro  a  S.  Lorenzo  in  Lucina  la  prima  Cappella  a  man  diritta^ , 

ha  di  fuo  ne'  peducci, o  triangoli  s.Gio.Battifta,e  s  Giofeppeafrefco. 

Fece  fopra  U  porta  della  Chiefa  di  s.  Giofeppe,Monaftero  di  Suore 

<M  Carmine  fcalze  in  capo  alle  cafe,  vna  N.  Donna  ,che  va  in  Egitto 

con  il  Bambino  Giesù  In  braccio  fopra  il  giumento,  e  s.  Giofeppe,chc 

lumina,  a  frefeo. 

Nella  Chiefa  dis,.Vfariain  Via  la  feconda  Cappella  a  man  diritta,*» 

1  B  Filippo  de*  Padri  de'  Serui  dedicata,  dipinfe  allato  diritto  dell  al
' 

tare  la  iìoria  ,  quando  il  Sant'huomo  ftà  pollo  nel  cataletto  
morto ,  <l. 

;,bera  vna  indemoniata  con  afTai  fi gure;&  il  quadro  è  grande,  fopra
-, 

ja  tela  a  olio  dipinto  .  .      T- 

E  di  nuouo  fece  in  s.  Carlo  al  Corfo,da  Honorio,c  da  Mar
tino  Lu. 

c*hi  architettato,  riquadro  grande  dell'aitar  maggiore,  dcntrou
ul  Pa- 

fre  Fterno  a  federe  in  aria,  in  atto  di  benedire  il  Popolo,
  da  Angeli, e 
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eia  putti™  circondatole  da  ballo  ha  molti  Agnoli,  in  forma  di  fare  ora- 
t'ione  alSantiflìmo£agramento,cbn  diligenza,  e  con  buon  gufto  4  olio 
formato. 

Se  Tommafo  Luini  fufle  pili  viuuto,forfe  haueria  meflb  il  ceruello t 
fedo ,  &  affai  meglio  operato ,  ma  la  Morte ,  fotto  Vrbano  feliciflimo 
Pontefice  di  quefto  nome  Ottano,  di  anni  55.  il  tolfc  al  Mondo . 

Vita  di  Gio.  Battijìa  Sfcranzjt  >  Pittore . 

V  in  Roma  vn'honorato Falegname,  il  quale  hebbe  due  fi- 
gliuoli mafchi.e  fècegli  attendere  al  difegno.  Hebbcroil  loro 

principio  da  Francesco  Albano  Bologncfe*  Vno  di  quelli 

diedefi  a  far  Mode  Hi,  e  l'altro  andaua  difegnando  le  belici 
Opere  di  Roma.  Quegli,  che  ftudiaua  li  Modelli,  diuenne  Scultore^, 
e  fi  chiamò  Stefano  Speranza,  di  cui  già  a  fuo luogo  habbiamo  fatto 
memoria  • 

L*3ltro,  che  hora  fi  prende  a  raccontare,  fu  Gio.  Batti  (la  Speranza, 
il  quale  ftudiòperle  Accademie,  che  per  tutta  la  Città  continuamen- 

te inpublicO,&inpriuatofifanno.  Quefto Giouane  attefe a  faticarli 
ne'lauori,  che  fi  fogliono  fare  per  Roma  con  varij  Pittori ,  che  ope- 

rano a  frefeo,  e  ragioncuol  Pintore  ne  diuenne ,  e  con  buon  guflo  ap  * 
prefe  nobil  maniera ,  e  prateica ,  come  fi  è  veduto  in  diuerfi  lauori  da 
lui  in  publico  dipinti ,  delle  cui  opere  anderemo  rammentando  le  più 

note,  ch'egli facefle. 
Colori  vna  Cappelletta  nella  Chiefà  delle  Monache diS.  Catherina 

di  Siena  a  Montemagnanapoli,  &  è  la  feconda  a  man  manca  con  va.r 
rie  ftoriccte  della  Beata  Vergine  ,  cbn  buon  gufto  ,.cpratticaaMfrefco 
lauorata  ;  &  in  quefto  luogo ,  doue  anticamente  ftì^hò-alcùne  Ther- 
me,  che  fi  chiamauano  BalneaPauli  ;  onde  i  Modèrni  con  nome  cor- 

rotto Magnanapoli  il  chiamano  :  le  Suore,  che  vi  habitano  ,  fono  del 
terzo  Ordine,  fotto  la  regola  di  S.Domenico  » 

A  gli  Orfanelli  dal  lato  manco  la  feconda  Cappella  della  lor  Chiefa 
ha  di  fuo  la  volta  con  cinque  ftoriettc  della  Paflionc  di  Noftro  Signo- 

re Giesu  Chrifto,in  frefeo  dipinte. 
Nella  Chiefa  de* SS.Cofimo,  e  Damiano  in  Campo  Vaccino  1sl# prima  cappelletta  aman  diritta,  al  Crocififlb  dcdicara,fon  di  mano  del- 
lo Speranza  diuerfe  ftorie  diN,  Signore  a  frefeo  figurate . 
Dentro  S.Lorenzo  in  Lucina  nella  prima  Cappella  a  man  diritta^» 

ha  fopra  li  triangoli  dne  Santi  in  frefeo  condotti'. 
In  S.  Agoftino,  vicino  alla  Sagreftia,nclla  nuoua  Cappella  a  quefto 

Santo  dedicata  ,  /tanno  fopra  la  volta  di  fuo  alcune  ftoriettc  a  frefeo . 
Il  quadro  dell'Aitar  maggiore  di  S.  Caio  Pontefice,  predo  Termini , fu  da  Gio.  Battifta  condotto,  &  in  opera  pofto, Kk  Iduc 
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I  due  Santi  Gregorio  Nazianzeno ,  e  Benedetto  a  frefeo  fopra  la^ 
porta  delle  Monache  di  Campo  Marzo  fono  di  Tua  mano. 

Nella  Chiefa  di  S.  Lorenzo  in  Fonte  de' Signori  Cortèggiani  ha  co- 
lorito il  quadro ,  e  he  e  a  mano  ftanca,  &  vnaftoriadcILeuita  S.  Lo* 

■->    senzo  a  frefeo. 
■f         Et  operò  alcuni  fregi  nelle  danze  del  Palazzo  di  Monfìgnor  Cerri 

preffo  la  Chiefa  nuoua  . 

Qui  nelle  Sagreftia  della  Minerua  fopra  la  porta  di  dentro  v'è  il 
Conclaue  de*  Cardinali,che  creano  il  Pontefice ,  in  frefeo  da  Gio.  Bat» 
Cifta  colorito . 

Nel  Chioftro  del  Conuento  de' Padri  del  terzo  Ordine  de'  SS.  Co- 
fimo,  e  Damiano  dipinfe  la  Sammaritana con  No ftra  Signor  al  Poz- 

zo >  parimente  a  frefeo . 
Et  in  S.  Quirico  ha  di  fuo  il  primo  Altare  a  mano  (lanca  con  le  fi- 

gure di  S. Maria  Iacobi,dio. Giacopo  ,cdiS.  Gio. fuoifìgliuoli  ,a 
olio  formati . 

Vltimamente  in  S.  Lorenzo  in  Lucina  la  feconda  Cappella  a  man 
finiftra,ouèfopra  X Altare  m  Crocififib,  e  S.  Francefco,  ha  la  volta,* 
da  lui  dipinta  con  diuerfe  itorie  di  Chrifto,e  diS.  Francefco  con  quat- 

tro figure  ,  &  ornamenti  finti  di  chiaro,  e  fcuro,*edabaflb  nelle  faccia- 
te grandidue  ftorie  di  Giesii  nato ,  e  di  Chrifto  re  fu  fei  tato,  e  he  appar- 

ue  alla  Maddalena ,  e  ne'  pilaftri  rEcce  homo »  e  S.  France/co  con  al- 
tre pitture ,  il  tutto  a  frefeo  colorito. 

Quefte  furono  l'vltime  opere  ,  ch'egli  facefTc&ilpouero  Giouane 
crafi  perduto  nell'amore  d'vna  Donna  sì  importunarne  non  lo  afeia- 
uà  viuere  ,  né  dauagli  tempo  di  potere  ftudiare,  e  far  le  Aie  pitture  con 
quello  amore, e  cura  ,  che  in  ciò  era  neceflaria  ;  e  così  traportato  in_> 
quefto  amore  perdeua  quello  della  Aia  virtù,  e  conftrapazzofaceua  i 
Sauori ,  e  con  la  mira  atetndeua  folamente  al  guadagno .  Chefc  Gio. 

Battifta  hauefle  impiegato  l'animo,  e'1  tempo  aque(taprofe(fionc>> 
e  non  hauefle  abbandonato  gli  ftudij,  hauerebbe  alfai  acquiftato  d' vti- 
Je,  e  di  nome;  poiché  in  lui  Ci  feorgeua  buon  gufto,  ficonie  le  fue  opere 
dimoftrano  >  ma  la  mala  fua  fortuna  il  fece  dare  in  così  dannofo  feo- 

glio. E  finalmente  in  cafa  di  quella  Donna  li  ammalò,  e  di  dolore  di  flora- 
ma  co  in  ventiquattro  hore  miferamente  (è  ne  mori  ,*  vogliono ,  che  in 
quell'atto  la  fpofaflfc  ,  &  auanti  di  lafciar  la  vita,  la  prendere  per  fua_ 
moglie. 

E  ciafeheduno  deue  pigliare  eflfempio da  quefto  Giouane  malac- 
corto, che  per  amare  altrui  perde  fé  ftefso;  e  nel  fine  del  Mele  dK»iu" 

gnodel  1640.  perde  anche  la  vita;  e  dalla  mifericordia  di  Dio  habbh- 
mo  la  fperanza  della  fua  filate  ■ 

V*. 
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Vita  di  H  or  alio  Gentile/chi,  Pittore 

Ifa  è  antichiffima  Citta  della  Tofcana  per  tratto  di  poche 
miglia  dal  mar  Thìrreno  diftante,pofìa  tra  li  Fiumi  Sercbio, 
&  Arno  ;  faggia  per  la  Tua  vecchia  Republica,  e  force  per  le 
granproue  delle  vittorie  in  Mare  a  equi  fiate  ;hora  vbbidien- 

te,  e  ferua  a'cenni  }&  a'  comandamenti  de' ̂ reniffimi  Medici,gran_» 
Duchi  di  Tofcana"*. 

Da  quefta  Città  hebbe  la  Tua  origine  ,  e  traflc  il  Tuo  natale  Horatio 
Gentiiefchi,  il  quale  in  età  giouanile  fotto  il  Pontificato  di  Siilo  V.  a, 
Roma  fé  ne  venne .  Hauea  egli  alcuni  principi)  della  pittura  apparati 
da  Aurelio  Lomi  fuo  maggior  fratello  vterino ,  il  quale  dipinfe  Tvltima 

Cappellata  man  diritta  nella  Chiefanuoua,oue  sii  l'altare  è  PAfluntio- 
ne  di  Noftra  Donna  fempre  Vergine  con  gli  Apoftoli ,  &  il  refto  è  a 
irefeo .  E  quefti  diede  le  buone  regole  della  profeflìone  al  fuo  fratello 
Horatio  Gentilefchi,il  quale  da  prima  andò  dipingendo  nella  bella  Li- 

breria Vaticana,  &  in  altri  luoghi  >  oue  per  ordine  di  quel  gran  Papa_» 
co*  pennelli  d  operaua  . 

Nel  tempo  di  Clemente  Vili,  egli  colorì  in  S  Maria  Maggiore  per 
il  Cardinal  Pinello  vna  floria  della  Circoncifione  di  N.Signorea  fre- 
feo ,  &  è  la  prima  nella  Naue  #  mezo  fopra  ilCrocififlb . 

E  dentro  S.  Gio.  Lacerano  vi  operò  PApoftolo  S.  Taddeo  ,ilquale 

fta  a  niari' diritta  vicino  all'Organo, in  frefeo  formato. Fece  per  il  Cardinal  Pietro  Aldobrandini  la  tribuna  di  S.Niccola  i&^ 
Carcere  ,  oue  effigiò  yn  Dio  Padre,  e  Puttini,  &  vn  Santo  ginocchio. 
ne  Tir  tutto  a  frefc3  condotto .  "" 

Gli  fu  conceduto  vn  Quadro  grande  nel  tempio  di  3. Paolo  fuori  di 
Roma,  con  tutto  chea  Cefare  del  Nebbia  fu  fife  (tato  dato,e  già  confe- 
gn  atagli  la  tela  grande  di  vn  pezzo, e  portala  in  ordine  per  dipingerle 

metterla  in  opera  ;  pur'egli  tanto  co'  fauori  adopcroili ,  che  la  cela  al 
Nebbia  fu  tolta,  &  al  Gentiiefchi  mandata  ,  in  cui  egli  dipinfe  la  con- 
uerfìone  di  S.  Paolo  con  quantità  di  figure,  e  con  ilChrifto  in  aria,oue 
fono  Angeli,  e  Puttini (come  hora  lì  vede;  a  olio  fatti  - 

Dìpink  egli  parimente  per  li  «Signori  Olgiati  vna  Cappelletti  a  man 
diritta  nella  Chicfa  della  Pace ,  oue  fopra  l'Altare  è  S.  Gio.  Bactifra-,  » 
che  battezza  N-Signore  Giesà  Chrfftoje  v'èil  Padre  Eterno,e  gli  An- 

geli con  amore,  e  con  gran  diligenza  a  olio  formaci  ;  &.  il  rimanente-» 
con  diuerfe  ftorie  del  Janto  fu  da  luifigurato  a  frefeo , 

Horatio  nel  Pontificato  di  Paolo  V.dipinfe  vna  Loggìecca  nel  Giar- 
dino del  Cardinale  Scipione  Borghcfe,  hora  di  Monfignor  Mazzcnno, 

e  le  no  uè  Mufe  grandi  dal  naturale  v'ha  figurate  ,  e  con  grande  amore 

Kk    %  «"afre 
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a  frcfco  terminarci  ma  le  profpettiue  di  quella  volta  fono  d'Agoftino Taflb  Romano  k 

Nella  S'ala  grande  del  Palazzo  di  Montecauallo  verfo  il  Giardino  , 
oue  tal'  hora  lì  fuol  fare  Conciftoro  publico  ,  v'ha  di  fuo  nel  mezo  dei» 
la  volta  vno  sfondato,  entroui  vn'Armc  grande  del  Papa  con  due  An- 
gel ,  che  la  reggono,  &  intorno  euui  vna  profpettiua  di  mano  di  Ago- 

stino Taflb ,  oue  pofano  diuerfe  figure  dal  Gentitefchi  formate ,  con.. 
viltà  di  fotto  in  sii ,  affai  buone,  e  come  giudicarono  li  profeflbri ,  fo- 

no le  migliori,  che  egli  facefle,  e  rapprefentano  diuerfe  Vi  rtù  ,  le  quali 
al  Pontefice  Paolo  V.  alludono,  con  grandamore,e  diligenza  a  buonif- 
fimo  frefeo  condotte. 

Nella  ChiefadLS.  Salueftro,  Monafterio  di  Vergini»  mirali  la  fe- 
conda Cappella  a  man  diritta ,  fopra  il  cui  Altare  è  S.  Francefco,  cho 

riceue  le  Stimmate,  affai  buona  figura,  a  olio  colorito . 
Il  Gcntilefchi  operò  diuerfe  cofe  ad  alcuni  Perfonaggi  sì  per  quella 

Città,  come  anche  per  fuori  di  effe,  che  per  non  e  Acre  in  publico ,  con 
fìlentio  le  trapafsò . 

Quefto  virtuofo  volle  (come  dir  lì  faole  )  cangiar  fortuna .  Andoffe  - 
ne  fuori  di  Roma,  &  in  diuerfi  luoghi  fece  dimora .  Vltimamente  fi  ri- 
folfe  dipaflarfene  in  lnghilterra,e  colà  per  molti  anni  fcrmoffi ,  e  dico* 
no,  che  egli  alcune  opere  vi  fece.  E  dopoi  finalmente  (Iddio  fa  corno  ) 

vi  morì  nell'anno  fettuagefimo  in  circa  di  fua  vita . 
Lafciò  egli  figliuoli  ,  &  vna  femina,  Artemitia  nominata ,  alla  quale 

tgli  imparò  gli  artifici)  della  Pintura ,  e  particolarmente  di  ritrarrò 
dal  naturale  sì,  che  buona riufeita  ella  fece,  &  molto  bene  portoflì:ho- 

ra  dicono,  che  nella  Città  di  Napoli  fi  ritruoui ,  e  che  perdiuerfi  Prin- 
cìpi, e  gran  Personaggi  vi  faccia  con  fua  lode  varie  ,  e  belle  opere. 

Se  Horatio  Gcntilefchi  fuffe  flato  di  humorc  pili  praticabile,  balle- 
rebbe fatto  afsn  buon  profitto  nella  virtù,  ma  più  nel  beftiale,che  neN 

Phumano  egli  daua  ;  e  diqualfiuogliafoggetto  per  eminente  ,  ch'egli 
fufse  ,  conto  non  faccua  ,♦  era  di  fua  opinione,  e  con  la  fua  Satirica  lin- 

gua ciafchcdunoorfendeua,  e  dalla  benignità  di  Dio  habbiam°  da 

fperare  il  perdono  d'ogni  fuo  fallo.*  che  ageuol  cofaè ,  che  doue  il  Si- 
gnore è  concorfo  col  dono  della  virtù  ,  anche  fi  fia  manifeftato  con  te 

gratia  della  falutc. 

Vii  a  di  Gio.  Battijìa  Ruggieri,  Pittore^- 

Erminòancheifuoigiorni  nel  corfo  di  quelli  tempi  vn  gio* 
uane  Bolognefe,  che  Gio.Battifta  Ruggieri  appcllauafi  ,  e 

da  piccolo  nella  fua  Patria  imparò  la  Lingua  Latina,  o 
Greca  dal  fuo  Padre,  che  Giouanoi  haueua  nome ,  &era^ 

Grammatico  parimente  Latino,  e  Greco . 

Et 
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Ecanchein  Bologna  hcbbe  i  principi/  della.Pictura  da  Domenico 

Zampieri  Bolognefe.  Dindi  poi  c8*l  Gcflì  pittore  andofTene  a  Napoli onde  Gio.  Battifta  del  Gefli  il  nominarono . 
Venne  poi  a  Roma,  e  datoli  allo  ftudio  di  ritrarre  le  opere  buone  di 

quefta  Città1  in  tele,  &  in  marmi>  difegnò  molte  co  fé  per  il  Marchete^» 
Vincenzo"  Giustiniani ,  e  ritratte  altre  opere  antiche  per  il  Signor  Ca- 
ualier  Cafllano  dal  Pozzo,e  giunto  per  la  fua  buona  maniera  a  far  pro- 

na del  Tuo  pennello  in  pub!ico,in  quello  Chioftro  delia  Minerua  dipin» 

fecola  quella  NatiujtàdiN.  Signore  co*  Partorì*  ch'ella  vede  infee» 
(co  fopra  il  muro,  &  è  di  maniera  gagliarda  .  Li  tre  Apoftoli,  che  dor- 

mono, dou'è  il  Chrifto  ali  Orto .  E  la  Virtù  della  Temperanza  dall'ai.» tro  lato,  in  frefeo  colorici . 
In  s.  Catherina  a  Monte  Magnanapoli  fui  manco  lato  dipinfe  il  foc- 

t'arco  deU'vltima  Cappella;  nel  mezo  s.  Maddalena, e  s.  Catherine  ; 
daU'vnlacos.  Domenico,  e  s.  G;o.  Battifta/dill'.ilfros  Gio.Vangeli- 
fta,  e  S.Filippo  Neri,  a  frefeo;  oue  nei  di  dentro  Cono  le  pitture  di  Gio. 
Battifta  Speranza. 

Preifo Io  Spedale  di  s»  Gio.  Lacerano,  horadi  nuouo  rifatto  con»» 

l'architettura  di  Iacopo  Mola  da  Lugano  in  Lombardia,  dentro  11-, 
Chic  fa,  che  a  s.  Andrea  è  dedicata,  il  .Ruggieri  ha  colorito  le  figure  , 

che  ft anno  fopra  l'altare  in  faccia  nella  parte  vicino  al  tetto  ;  e  fono 
l' Annunciata,  s.  Gio.  Battifta,  s.  G  io  .Vangeli  fta,  &  al  ere  cofe  a  frefeo. 
E  nella  facciata  della  Chiefi  in  su  la  fìrada  le  figure  di  s.  Andrea ,  e  di 
«.Erafmo  fono  opere  fue  a  buon  frefco.con  la  ftoriettadi  chiaro  feuro. 

NelPaUgiode'i'ig.iori  Cenci  ha  dipinto  vna  danza  di  f-egi  tra  par- 
timentidi  chiaro,  e  feuro  con  otto  Medaglioni  figurateui  hiitorie  Ro- 

mane, &  in  vn'alcraha  operato  figure  di  Virtù  a  frefeo. 
E_parimente  nel  Palagio  del  Sig.  Cardinale  Satacroce,  horada  Fri* 

cefeo  Peparelli  nella  parte  dinanzi  architettato,  Gio.  Bi:tifta  ha  pare 
a  buon  frefeo  colorita  di  fregi  vna  danza  con  figure.con  Iiift  orice  con 
chiari  ofeuri. 

Fece  alcuni  difegni,  e  cartoni  per  dipingere  la  Sala  del  Cardinale 
5pada,&  altri  cartoni  perii  Signori  Caffarelli  ,  e  he  per  morte  non  fu- 

rono meifi  in  opera . 

Innamoroflieglidi  vna  Donna,  e  sì  forremente  nera  accefo, ch'al- 
ia fine  con  il  cuore  vi  perde  anche  la  vita,  &  cflfen  do  giouane  di  $\. 

anni,  mentre  al  Mondo  prometteua  ognifperanzadocrima  riufeita.*, 
vfcì  egli  da  quefta  vita,  e  lafciò  gran  defidt  rio  delia  tua  virtù  .  e  con_- 

comitiua  de'  fratelli  della  Compagnia  de'Bologneiì.e  de'  Pittori,Ii  qua 
lidi  facco  ve  ftiti  il  portarono  fu  le  fpalle-funellaChicfadi  s.  Petronio 

della  loro  Nationc-che  è  prelfo  il  Palagio  de' Farne  fi,  honoreuolmen- 
te  fepolto . 

Si  dilettaua  di  Poefia,  &  affai  bene  componeua  in  ftile  Satirico;  era 

ne*  detti  faceto,  e  fu  di  buona*  e  grata  coauerfatione  > Vita 
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Vita  di  Pietro  Paolo  Rubens,  Pittori . 

j£i*{S3®'  Non  meno  r  regio  della  Pittura  il  conuerfar  tra  $ignori,che 
M  ̂§!  fi  fia  vanto  di  lei  i'effer  talvolta  giunta  ad  hauer  Signorie  i  e 
m  Ì3&3  chi  era  folito  a  dar  tempere,  e  maneggiare  pennelli,  auan» 
v**&r*Q  2ar(l  a  dar  Ieggc>e  gouernarc popoli . 

Nrl  Pontificato  di  Clemente  vili,  venne  in  Roma  vn  gioitane  Fi2» 
niivigo,  che  Pietro  Paolo  Rubens  nominauafi,  il  quale  era  (tato per  al- 

cun tempo  in  Mantoua  al  feruigio  di  quell'Altezza  ,  &  ini  fece  diuerfe 
opere  ,  &  in  particolare  dipinfeui  alcuni  ritratti  affai  belli .  Venne  egli 
in  quella  Reggia  del  Mondo,per  dar  perfezione  alla  fua  virtiìje  veden- 

do, e  ftudiando  l'è  fquifire  opere  delia mirabil  Roma  sì  antiche,  come 
iìioderne,apprc  fé  egli  buó gufto,e  diede  invna  maniera  buona  Italiana 

Oli  fu  dato  i  dipingere  nella  Chiefa di  s.  Croce  in  Gcrufalemme  , 
giù,  dentrola  Cappella  di  s.Elena,  Madre  del  Gran  Co/Untino  impe- 
radore,che  dal  Cardinal'Arciduca  Alberto  d'Auftria  era  fiata  rifarcita, 
e  nel  principale  altare  vi  rapprefentòs.  Elena,  che  abbraccia  la  Croce 

del  Redentore  in  atto  affai  deuota  con  diuerfi  puttini ,  che  d'intorno 
fchorzano,  &  ha  profpettiua,  opera  a  olio  con  amore  fatta . 

Sopra  vn'altare  a  man  diritta  v'ha  figurato, quando  Giesu  fu  incoro 
nato  di  fpine  con  diuerfe  figure  intorno  di  colorito  molto ofeuro,  e  di 
rotte  fìnto  . 

E  tfeìfakfo  2  man  manca  v'halaCrucififfionedel  N.  Sa  madore  con 
f'iuerfi  manigoldi,  the  fanne  atto  di  voler'alzare  la  Croce,molto  buone 
figure,  come  anche  il  Chriflo,  e  fonui  le  Marie  con  N.  Donna ifuenu* 
ta>  affai  gratjofe,  tutte  a  olio  formate  con  forza,  e  con  buon  gufto . 

Dipinfe  nella  Chiefa  de'Padri  dell'Oratorio  della  Vallicella  vn  qua- 
dro gràde,pcr  collocarlo  foprà  l'aitar  maggiorec  di  fopra  vi  rapprese* 

fòla  Madonna  con  i!  Figliuolo,  e  con  diuerfi  puttini  molto  belli  >  e  da 
baffo  s.Grcgorio  Papa,&  altri  £anti,affai  buon  quadro,ma  non  fu  raek 
fo  in  opera,  perche  il  gran  lume,cheglidauain  faccia.il  toglieuaalgo- 
di«rientodelÌVitru!\ifta,&  in  altro  luogo  è  (tatopofto. 

Onde  poi  fopra  l'aitar  maggiore  vi  figurò  vna  Madonna,  con  il  Fi« 
gliuolo  in  braccio,  la  quale  li  le  uà,  quando  corrono  le  fefte  princi- 

pali, accioche  fi  vedi  1'airra  imagi  ne  antica  miracolofa  della  B.  Vergi 
ne,  che  quiuifì  con  fé  r  uà;  e  fonui  intorno  diuerfi  puttini  >  e  da  baffo  al- 

cuni Angeli  in  gi^occhione,  che  adorano  il  ̂ antifsimotyagramento  , 
e  riucrifeono  f.a  Beara  Vergine  . 

Alla  mano  diritta  dell'altare  nella  facciata  del  Chorohauui  vn  qua* 
di  o  grande,  entroui  rapprefentati  s.  Gregorio  Papa,  s.  Mauro  con  ha. 

'wro  all'antica  mutare,  e  s.  Papia  Martiri,  e  di  fopra  alcuni  puctim\af-> 
|iì  buon  quadro  con  buona  maniera  condotto . 

E  dirimpetto  a  queflo ,  dalia  mano  ftanca,  l'altro  quadro  grande  ha 

per 
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per  entro  figurata  s.  Domicilia,  &  i  ss.  Nereo,  &  AchijeoxMartiri  ;  ; 

per  di  fopraputtini  con  palme  inmano,dipintiaolio  fulelauagae  coi 

buongufto. 
Fece  il  Rubens  diuerfe  opere  per  varìj  Perfonaggt,-  &  in  particolare 

peralcuniGencirhuominiGenoaefi  formò  egli  in  quadri  grandi  ditte  ;•- 
lì  ritratti  dal  naturale  a  cauallo  ,  alti  quanto  il  viuo  ,  con  amore  con- 

dotti, e  fimilifsimi;  &  in  quel  genio  hebbe  egli  pochi  pari. 
Vkimamente  volle  rteornarfene  in  Anuerfa  Tua  Patria;  e  dindi  nella 

Corte  dell' Arciducheffad'Auftria  trasferirsi,  e  da  quella  Altezza  vi  fa 
ben  vitto.  Operouui  diuerfe  cofe  dj  pittura  conforme  al  gufto  di  quella 

Principerà ,  che  in  tutte  loccorreh/.e  fempie  gli  fu  faupreuolc . 

Fu  chiamato  in  Francia  dalla  Regina  Madre,  e  vi  dipinfc  via  Gal* 

leria,e  gli  recò  molta  fodiisfaccione,e  ne  fu  alia  grande  d  i  quella  Rc^ia 
Maeftà  rimunerato. 

Indiritornoflene  in  Fiandra  con  buon  credito, eoceni  diuerfe  ope- 

re grandi,  le  quali  vanno  in  (lampa,  alcune  de  Ile  quali  fono  in  legno  in  - 

tagliate,  &  altre  co'l  bolino  efquifitamente  incife  ,  6c  cfprcfle,  delle-* 
quali  le  più  famofe  accéneremo;cioè  la  battaglia  delle  Amazzoni  di  fei 

f  gli  grande,  il  s  Rocco,  il  quale  vogliono,che  fia  la  migliore  di  tutte, 
Tre  Crocififsi,  vno  dall'altro  differente  .  Vn  Chrifto,  che  fi  ripone  nel 

.Sepolcro  ,  la  battaglia  de'  Leoni ,  laConuerfionedi  s.Paolo,l a  Na- 
vicella di  s.  Pietro,  la  Natalità  di  Giesù  con  li  Paftori ,  l'Adoratione-» 

de'  Magi,  che  offerirono  al  Bambino ,  la  Tefta  del  Rè  Ciro  ,  la  Sen- 
te nza  di  Salomone  Rè,  lo  Sponfalitio  di  s.  Cutherina,  le  due  Sufanne, 

&  altre,  che  vanno  in  volta,  le  quali  hanno  nobilitato  ,  non  foio  quella 

Città  di  Roma,  ma  tutte  le  parti  dell'Europa  . 
Fece  anche  il  Rubens  diuerfi  cartoni  coloriti,  per  riportarli  in  pan  • 

ni  d'arazzi ,  sì  come  qui  in  Roma  fé  ne  fono  vifte  alcune  mute  molto 
buone  con  diuerfi  capricci,  e  con  varie  inuentioni,  formati  con  forza,. 
e  con  vaghezza,e  per  ornamento  hanno  bizzarri  fregi:  arazzi  cuci 

belli.  E  veramente  Pietro  Paolo  Rubens  hadimoftratoal  Mondo, eh' 
egli  è  flato  Pittore  vniuerfale,  &  abbondante  di  varie  inuentioni,  &  ha 

rapprefentato  le  fue  opere  con  gran  viuacità  ,  e  con  naturalezza  ,-  oi  è 
gran  tratto  d'anni,  che  in  Fiaudra  non  v'è  (tato  Pittore  miglior  diUù,  e che  (ìfia  così  felicemente  accodato  alla  buona  maniera  italiana. 

Pietro  Paolo  Rubens  fu  dotato,  nonfolo  della  viltà  delIa-Pictttra  > 

ma  hebbeancfK  accofnpagnace-nwnierebellifsime  di  trattar  negonj  , 
maftimaméte  di  gran  po:rata,-on<iciupropofl:o  dal  Marc  he  fé  Ambruo 

gio  Spinola  per  mandarlo  alla  Corte  d'Inghilterra,  e  (ìringerla  pace ..j 
tra  quelle  due  Corone  -  il  Rubens  c'nia.'nato  i  n  Spagna  aro'ouui  -,  e  da 
qutl  Rè  (ubenvc^to,  «Si  iibpuftogh  li  carico  rjett^lT$b~3fciata  .  Tra-* 
Sterilii  ep;li  oerfa  in  inebri  :erra;~è  d^  ouelia  Corona  con  sran  fuo  hono 

rcoiro,  trattò  nu-.inmpnrrante  raègOwo^tó  ranti  gr.irb,  ch'il  tut 
mgu-fto  asi/ivadiic  cjiK'^erccncaticQnckfe^eq  lei  Rè  preferite  il 

re 
co  e» 

fuo 
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Tuo  Parlamento  cauatafi  la  fpada  dal  fianco  la  porle  a!  Rubens,  coil. 
dargli  vn  diamante,  che  in  dito  haueua,  di  valore  di  migliara  di  feudi  > 
&  anche  gli  prefentò  vn  cintiglio  di  cappello  di  finiflìmi  diamanti;  che 
alprczzodi  io.  mila  feudi  afecndeuano, ccreolJofuoCaualiere. 

Ritornò  Pietro  Paolo  in  Ifpagna ,  e  con  grand'applaufo  da  quella^ 
Maeftà  fu  rjceuuto,la  quale  moftrò  d'efìerfi  grandemente  copiacciut  a 
del  negotiato  di  lui ,  e  dichiaratolo  della  fua  Camera  co  l'honorc  del  la 
Chiaue  d'oro  regaIol!o;e  con  quefta  occafione  il  Rubens  fece  li  ritrat- 

ti del  Rè,  della  Regina,  e  di  tutti  quei  Principi;  donde  poi  ritornando 
in  Fiandra  dicono,  che  ne  riportane  il  valore  di  50.  mila  feudi. 

Arri.ua tornella  fua  Patria  pieno  di  ricchezze,  e  carico  d'honori,vi  fu 
creato  Segretario  ,  e  Configlielo  di  Stato ,  e  comperò  vna  Signoria^» 

d'alcuni  luoghi,  e  viueua  alia  grande;  tanto  può  la  virtù,e  tanto  fi  prc« 
già  il  valore 

Poi  colmo  di  felicita  mondane  andoffene  eo;!i  nell'anno  1^40.  a  ro- 
dere quelle  del  Cielo,  in  Anuerfa  fua  Patria  con  gran  fama,  e  conap- 

plaufo  d'honore  di  tutti  li  Virtuofi,  e  de' Cittadini. 
Ha  lafciato  figli,  i  quali  hora  /tanno  con  molta  riputatone,  e  gran  • 

dezza del  loro  (tato.  Cosila  virtù,  e'1  valore  del  Rubens  ha  nobilitato 
^a  Pittura,  &  illustrato  la  Patria . 

Vita  del  Signor  Gio.BattiBaCrefcmtij , 
Pittore^  . 

Vanto  la  Pittura  da  gii  Antichi  in  pregio  fia  (lata  tenuta,  o 

con  folo  da' Greci,  ma  fimilmcnte  da'  Romani  ftimata,  ne 
faucllano  a  pieno  tutte  le  ftorie .  E  di  e  (fa  fcriuendo,  racco 
ta  Plinio,  che  venne  primieramente  in  Sidone  ,  e  dipoi  n^ 

rutta  la  Grecia  dilatoffi,  &  a  giouani  di  nobil  fangue,  fopra  ogni  altri^ 
cofa,cIla  era  infegnata. 

Età*  noftri  tempi  in  Italia,  e  particolarmente  in  quefta  mia  Patria 
Roma  fono  (tate,  &  hora  anche  vi  fi  ritrouano  nobiìifiìmc  famiglio  , 
che  hanno  amato  il  difcgno,c  fi  dilettano  della  Pittura,  e  di  tutte  quel 
]c  cperationi,  che  ad  efla  appartengono ,  e  la  rendono  perfettamente 

compita;  e  tra  gli  altri  nobili  euui  (iato  il  Signor  Gio.  Battifta  Crefcé- 
t:j,  del  quale  bora  prendo  a  ragionare  . 

Egli  dagiouincrto  i  primi  principi;  del  difegno  ,  e  della  Pittura  heb.' ■he  dal  Caualiere  Chriftofano  Roncalli  dalie  Pomarancie,comc  anche 

0i  altri  FrateliijChe  per  diriì  vero,  tutti  fono  in  Roma  fpecchiodi  vir» 
i  1)  ;  e  quelìo  Signore  vittuofo  arriuò  a  tal  fegno  ,  che  da  fé  operaua  ;ó 
bi-'Ona  prauicaje  vogliono,  che  ficefle  di  fua  mano  a  olio  fop:a  Io  ftuc- 

co  Slcuoi  ruttini ,  cl;e  ltanno  ne*  triangoli  della  Cupoletta ,  entro  lu» 

Cap- 
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Cappella  de'  Signori  Oricellai  in  S.Andrea  della  Valle,  one  turco  il  ri- 
manente è  pittura  del  fuo  Maeftro  Caualier  Pomarancio  :  &e^li  an- 

cora co'  tratti  del  fuo  pennello  in  alcuni  luoghi  ha  honorato,  alla  Piaz- 
za della  Rotondale  ftanze  del  Tuo  Palagio  :  &  alcuni  quadri  ha  pari- 

mente co'  Tuoi  colori  abbellito  . 
Il  Signor  G10.  Battifta  hauea  gu(to,chc  sépre  nella  Tua  Cafa  fi  eser- 

citane la  virtù,  e  continuamente  vi  ficea  ftudiarc  adiucrfigiouani,che 
alla  pittura  erano  inclinarle  Tempre  vi  tencua  Accademia  tant©  di  gioc 
no  ,  ouanto  di  notte  tempo,  accioche  haueifono  tutti  maggiore  occa- 

(ione  d  apprendere  le  difficolti  dell'arte;  banche  taluolca  hauea gufto - 
di  far  ritrarre  dal  naturale,  &  andana  a  prender  qualche  cofa  di  beIIo,e 

di  curiofo  ,  che  per  Roma  ritrouauafi  di  frutti,  d'animali,  e  d'altre  biz- 
zerrie  ,  e  confegnauala  a  quei  giouani,  che  la  difegnaffero,  folo perche 
rìiuenilTcr  valenti, e  buoni  Maeftri ,  fi  come  veramente  adiuenne  . 

Era  il  fuo  Palagio  vna  Scuola  di  virtù;  e  dindi  fono  vfeiti  braui  fog- 

gerei, come  riabbiamo  veduto  non  folo  nella  Pitturala  anche  nell'Ar- 
chitettura ,  tra  quali  fu  Niccolò  SebrcgHndionatoin  luogo  principale 

di  Valtellina,  il  quale  per  il  fuo  Palagio  fecegliil  difegno  della  Porta  , 
e  delle  vaghe  Fineftre  di  treuertino  con  molta  gratia  formate  .  Archi- 

tettò a  Signori  Panfili)  la  Porta,  e  la  Ringhiera  nella  piazza  di  Pafqui- 
no:  &  anche  piantò  il  principio  della  Chiefa  della  xVfadonna  del  Pian- 

to a  pia -za  Giudea  ;  e  pofeia  andò  al  feruigio  del  Screniflìmo  Duca.» 
Ferdinando  a  Mantoua  e  colà  ha  fatto  bellinlme  fabriche;  e  pochi  re- 

ramente  arcueranno  quefto  virtuofo  iadifegnare  d'architettura,da  lui 
ben'intefa,  e  con  diligenza  operata. 

Quindi  è  ,  che  Papa  Paolo  V.  conofsendo  la  virtù ,  &  il  valore  del 
Signor  Crefcentij  il  fece  fopraintendentc  della  bella  Cappella  Paoli-» 
in  Santa  Maria  Maggiore;  e  parimente  fopra  tutte  le  fabriche  ,  e  Io 
pitture  ,  che  furono  fatte  in  quel  Pontificato.  Diede  egli  gran  gufto  a 
Papa  Paolo  V.  e  tutti  li  Virtuofi,  che  operarono  fotto  la  fua  cuftodia, 

furono  da  lui  ben  vitti ,  e  con  gran  cortefia  trattaci,  &  honorati,*  e  fe»- 

za.  termini  d'intercfTe,  anzi  promotore  della  virtù,mofrròatuttid'eflerc 
vero  gcntilhuomo  Romano. 

Andò  il  Signor  Gio.Battifta  nell'anno  ieTi7.coJ  Cardinal  Zappada  ia 
Ifpagna ,  da  cui  fu  portato ,  e  molto  commendato  appreflb  il  Rè  Filip- 

po in.il  quale  primieramente  nella  Pittura  cfperimentare  il  volle  ,  & 
egli  in  vn  quadro  fecegli  vna  belliffinaa  raoftra  di  Criftalli  variamente-» 

rapptcfentati,altri  con  appannamenti  di  gelo,  altri  con  frutti  entro  l'ac- 
qua ,  chi  con  vini,  e  chi  con  varie  apparenze  ,e  la  diligenza  di  quel- 

l'opera meritò  il  gufto  di  quel  Rè,*  il  quale  poi  gl'impofe  il  difegno  per 
le  fepelture  Regie,  e  con  altri  virtuofi  di  quei  luoghi  concorrendo,  fece 

anclveflb  il  fuo  Modello ,  &efTendo  tutti  pofti  nella  Galleria  dell'Ef- 
curiale,  il  Rè  giudicò  quello  del  Romano  elfer'il  migliore  ,  ma  perche 

in  quei  luoghi  a  ciò  fare  non  v'erano  uè  buoni  materici,  né  atti  opera- la 1  lori , 
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tori,  venne  il  Crefcentij  in  Italia  con  lettere  del  Rè  à  vari;  Principi  di- 
rette, e  da  Firenze  hebbeFrancefco  Generino  Scultorea  poi  leuò  da_» 

Roma  Pietro  Gatto  Siciliano  intagliatore,  Francuccio  Francucci  fon- 
ditore ,  Clemente  Cenfore  fonditore,  Giuliano  Spagna  argentiere  , 

Gio,  BattiitaBarinciSanefe  Argentiere,  e  due  Fiamminghi  parimente 
Argentieri.  E  ritornato  in  Ifpagna  nella  Villa  dell'Efcuriale  diede  prin  - 
cipio  aH'opera,la  quale  è  in  forma  tonda,e  Pantheon  fi  chiama  ,  e  fotto 
terra  vi  fi  cala  per  60.  gradini ,  &  il  luogo  è  ofcuro,fe  non  quanto  vie- 

ne da  alcune  torcie  illuminato  :  giù,  in  faccia  della  fcala,per  entro  fta_j 
l'Altare,fopraui  vn  Crocififlbdi  getto  di  Pietro  Tacca  di  Carrara  ,  & 
intorno  fonui  con  begli  ornamenti,e  con  cartelle  le  CaflTe  de'morti  Rè , 
e  cominciando  da  Carlo  V  con  partiture  fra  loro  a  quattro  per  ordine, 
da  doppi  pilaftri  di  broccatello  diuife  ,  ouenelmezo  danno  gli  Agnoli, 
che  tengono  le  torcie, a  i8.afcendono,e  due  altre  ve  nefonofopra  li_» 

porta  sì, che  il  numero  di  30.  caflecompifeono:  l'opera  è  d'ordine   Co- rinthio,  e  li  getti  di  bronzo  fono  di  Francuccio  Francucci  daS.  Se  neri- 

no  co  l'aiuto  del  Mio  nepote  Clemente  Cenfore  Romano  ,  ornati  d'ar» 
gento,&  arricchiti  d'oro.e  però  il  Crefcentij  per  così  illuftre  fatica  dal 
Rè  fu  regalato  d'vn  titolo  di  Marchefe  della  Torre  ,  e  della  Croce  di 

'  S.Giacopo  .  Ma  l'opera  perla  morte  di  Filippo  in.  non  fa  finita  ,  né 
mai  fono  fiati  :  bronzi  ne*  luoghi  loro  collocati . 

Andò  poi  il  Signor  Gio.  Batti  fta  a  Madrid,  ckcz  il  difegno  del  nno^ 

uo  Pala  zzo  Regio^detto  il  Ritiro.d'ordine  Dorico  vicino  a  S.  Girola- 
mo; e  però  fi  dichiarato  della  Camera  Regia, e  d'altri  carichi  fu  fplen- 

didamente  honqrato  ;  ma  prima  defler  finito  l'edificio  egli  Ci  morì  di 
63.  anni  in  circa  ,  ik  m  Madrid  con  gran  pomf>a  dentro  la  Chiefa  dei 
Carmine  fa  fepolco. 

Non  ha  dubbio,  che  in  Roma  altre  nobili  famiglie  danno  opera  al 
difegno,  come  fi  vedono  in  quelle, che  fono  per  entro  il  libro  del  Poe* 
ta  Francefco  da  Barberino,  Site  il  Signore  Niccolò  Pu  :ci  ha  difegnato 

il  Poeta  ;il  Signor' Aleflandro  Magalotti  la  Docilità;il  Signor  Camillo 
Mafìimi  Undulna  ,  la  Gloria,  eia  figura  d'Amorejil  Signor  D.Fabio 
della  Corgnala  Coftanza,  il  quale  anche"ìn  S.  Carhcrina  a  Montema- 
gnanapoli  ha  di  vago  colorito  li  tre  Angeli  in  piedi  nella  prima  Cappel  - 
la.USig.Caualier  Gio.Battilìa  Muti  difegno  la  Patienza, il  quale  anche 
nel  colorito  molto  vale,  il  Signor  Lorenzo  Magalotto  la  Prude  nza  ,  il 
Signor  Malatefla  Albani  laGiufiitia,  &  il  Còte  Francefco  Crefcemio 

l'innocenza  ;  &  efiendo  degno  fratello  del  Signor  Gio.  Bittu'ìa  hora 
per  honore  de'  virtuofi,e  per  gloria  della  fua  Famiglia  nelle  fuc  opere  è da  tutti  ammirato. 

Hoggi  fra  Principi  habbiamol'Eminetiflìmo  Cardinale  Antonio  Bar 
berinoCamerlégo  di  S, Chiefa, &  il  Stg.Principe  D.Taddeo  noitro  Pre 

ietto,  che  da  Antonio  Temprila  l'eccellenza  del  difegno  apprefono;  & 
hora  i  Figliuoli  del  Principe  Prefetto  da  Benigno  Vangiolini  valenthuo 

mo 
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moa  quefta  intelligenza  felicemente  peruengono  ;  vere  glorie  del  Se- 
colo, e  degne  pompe  della  Virtù. 

E  fimilmentc  tra  Principi  emii  il  Signor  D.  Paolo  Giordano'  Or(ì- 
no  Duca  di  Bracciano,  che  efsendo  verfato  in  tutte  le  virtù ,  raramen- 

te dìfegna,egregiamente  dipinge,  &  efquifìtamétc  opera  di  rilicuo.Dcl 
difeso  ancorali  dilettali  Signor  Don  Paolo  primogenito  del  «Signor 
Principe  Sauelli,  &  altri  Signori ,  che  per  cfser  noti,  a  me  tolgono  la 

fatica  d'annouerarli . 
11  difegno  apre  la  mente  a  conofeere  le  vere  proportioni  delle  Cofc-# 

non  foio  dell'arte  ,  ma  anche  della  natura,  e  però  da  nobili  deuc  effer 

ben  comprefo,  poiché  in  erto  riconoscono  le  forme  dell'vniuerfo.  On- 
de a  ragione,ne'  tempi  antichi  a  ciò  s'appigliarono  non  meto  i  Poeci>& 

i  Filofofì ,  che  li  Re,  e  gl'Imperadori . 

y  ita  del  Cavaliere  Giofeppe  C efari  d  Arfino  9 
Pittore^ . 

Jtgm  I  tempo  in  tépo  fuole  hauer  la  Pittura  qualche  nobile  fpirico  , 

|j|Ml    che  molto  la  rende  famofa,  e  d'immortalità  l'illuftra.  Mentre 
SUcSS    il  Pontefice  Gregorio  xr  1  r.  Buoncompagni  Bolognefe  fa- 

ceua  dipingere  le  Loggie  nel  Palagio  Vaticaoo,fi  fcoperfo> 
vn  Giouinetto,  che  in  quei  tempi  deftò  notabil  marauiglia  di  se  al  Mó 

do:  equcfti  nominauafi  Giofeppinonatod'vn  Pintore  d'Arpino  ,  cht-# 
con  miniera  affai  grotta  dipingeua  de'  voti  ;  &  egli  era  i'  fuo  maggior 
figliuolo ,  &  hauendolo  fatto  attendere  a  difegnare,c  colorire  ,  con  oc» 
catione  di  alcuni  lauori,  che  il  padre  prendeva  a  fare  ,  e  non  baftauagU 

l'animo  di  compirli,  volea,  che  loro  de  (Te  perfe  trio  ne  (al  meglio  che-» 
poteua  il  fuo  figliuolo  Giofeppino;&  in  ciò  egli  esercitandoli,  come 
anche  ritrahendo  dalle  facciate, e  dalle  altre  cofe  più  principali  di  Ro- 

ma, in  età  di  1  ?.  anni  in  circa  fece anch'egli  vna  facciata  di  Cafa, po- rta a  man  diritta  fra  le  Piazze,  Madama,  e  Nauona:  oue  fu  colorita  Uu» 

fortuna  a  giacere  con  vna  figura  in  piedi,  che  teneua  vna  fpada  in  ma- 
no, con  altre  figure  di  chiaro,  e  feuro,  &  fiora  da  nuoua  fabrica  è  ftata 

guada  ,•  e  quefti  furono  i  primi  lauori ,  ne' quali  pubicamente  s'impie- 
gane .  Ma  il  Padre  faccioche'l  Figlio  4'artc  ben'apprendefle ,  e  gli  po- 

tefTe  recare  giouamento,&  aiutar  fe,Ia  Madre,  &  vn*3ltro  fratello  mi» 
nore,che  Bernardino  appellauafi  (egiàdiluine  riabbiamo  fatto  men- 
tione)  fu  mandato  in  Vaticano  a  feruire  i  Pittori  di  Palazzo  ,  chefotto 

Gregorio  xi  1  r. quelle  loggie  lauorauano,&  quefti  gli  ordinauano  i  co- 
lori,  &  eglia  loro  faceua  le  tauolozze,  fi  come  coftumafi  nell'opere  a 

frefeo  .  Hauerebbc  hauuto  voglia  Giofepppino  di  formare  ,  e  colorire 
qualche  cofa,manon  ardiuasìperlapocaetà,  come  anche  perii  para- 

L!    1  gone  . 
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gone  de  gli  altri,  nondimeno  ingegnofli  di  far  conofecre  il  Aio  valore  , 
poiché  nel  tempo,  che  i  Dipintori  andauano  a  definare,  &  affair  come 
è  lor  cofturac  )  vidimorauano,  il  giouinetco  vn  giorno  prendendo  ani* 
rio  ,  fi  mife  a  formare  in  quel  tempo  alcune  figurine  ,  e  Satirini  fatti  a 

frefeo  fopra  di  quei  ptlaftrì ,  come  anche  fin'hora  vi  fi  vcdono,ben  for*> 
siati,  e  mirabilmente  fpiricofi,  che  non  vi  era  nefluoo  tra  quei  Maeftri 
per  buoni,che  fu(Tero,che  hauefle  potuto  fuperarc  il  valore,e  la  leggia- 

dria di  quelli.  Ritrouauano  i  Pittori,  volta  per  volta ,  le  bdle  figurine-» 
di  Giofcppino,  e  ne  reftauano  marauigliati ,  ne  potendo  venire  in  co» 
gnitionc  di  chi  fc  le  facefle,  finalmente  di  nafeofto  vi  mtfero  h  guardia , 
cfuritrouato,che  Giofeppino  era  quegli,  che  dipintele  hauea  ,-allho"» 
ra  maggiormente  fi  marauigliarono  ,  che  da  mano  così  tenera  nafeefle 
opera  così  perfetta  *  che  fpiraua  viuacitàcon  franchezza  di  colorito  sì 
mirabile.che  rutti  contali  ne  reftauano. 

In  quefto  bisbiglio  fopragiunfe  F.  M.  Egnatio  Danti  dell'Ordine^» 
de*  Predicatori  di  ó'.  Domenico  ,  il  quale  di  quelle  pitture  la  foprain- 
tcndenza  hauea;  e'I  tutto  intcfo,e  veduto,  ammirò  in  quel  figliuolo  sì 
gran  talento^  ma  fcorgendolo  d'animo  rimeflb,  e  vergognoso  ,  con  lo» 
dargli  la  fua  virtù  lo  inanimì ,  e  promifcgli  di  fauorirlo  appreflb  il  Papa, 
Calche  giungédo  la  fera  vegnente  il  Pótehce  Gregorio  a  vedere  i  buon 
del  colorirò  (  ti  come  era  fuo  folito  )  il  P. Egnatio  prefentò  Giofeppino 

mal'in  arnese  alla  prefenza  del  Papa, e  fattogli  baciare  i  Santiffimi  Pie- 
di,narrò  al  Pontefice  il  valore,  e  lo  fpirito  grande,che  dimoftraua  nelle 

fue  pitture  quel  giouinetco,  e  comedaua  fperanza  diriufeirgrand'huo- 
mo,  fé  la  pietà  di  fuaSawticadi  qualche  aiuto  l'haucrte  fauorito,  ac  e  io- 
che  egli  fi  fuffe  potuto  dare  a5  fuoi  ftudij,  &  attendere  a  gli  /limoli  vir- 

tuosi del  fuo  nobil  genio.  II  £anto  Pootefice,che  era  tutto  pietà,  volen- 
tieri gli  concefle  la  parte  per  lui,eperla  Tua  famigliai  dieci  feudi  il  mc- 

ic,  perche  egli  potefle  comodamente  etTercitarfi  nella  perfettionc-» 

della  fua  virtù.  E  diede  ordine»  the  dipingendo  ne*  lauori  Pontificii. ha- 
ueflecglivno  feudo  d'oro  il  giorno,  e  ciò  ( mentre  il  Pontefice  vi(fe  )  fu 
eseguito. 

La  prima  pittura,  ch'egli  facefie,  fu  nella  SaJa  vecchia  de'  Tedefclii, 
•uè  figurò  di  chiaro,e  feuro  ̂ 'anione ,  che  porta  in  fpalla  le  porte  della 
Città  di  Gazza,con  gran  fpirito  formato,-  e  nella  Jala  de'  Palafrenieri  vi 
fono  di  fuo  alcune  V  irta  con  putridi  coloriti  affai  vagki,  eleggiadri,-  e 
formouui  alcuni  Apoftoli  di  chiaro  feuro  ,*  &  in  dinerfi  luoghi  di  quel 
Palazzo  andò  figurando  altre  cofe  di  molta  bellezza. 

Dipinfcqui  nella  Mioerua,  doue  fi  fuol  fare  Capitolo, vna  Storia  fo- 
pra la  porta,che  vi  alla  Sagreftia,  &  è.quaado  il  manigoldo  ferì  «S.Pie- 
tro Martire  a  fsai  fpirito  fo  con  due  puttini  francamente  coloriti . 

Fece  nel  Chioftro  de' Fraudi  S.FrancefcodiPaoia  alla  Trinità  de' 
Morti  la  prima  Storia  grande  a  man  diritta  ,  doue  è  figurata  la  Cano» 
aizatione  del  Santo  fatta  da  Papa  Leon  X.  eoa  tucta la  Core»  Romana 

eoa 
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con  grandiffimo  amore  operata,e  ben  coprirà;  e  queilo  buon  compo- 
nimento di  ftoria  con  bellifiimetefte  tal  nome  gli  diede,  che  non  fi  di- 

cenad'altro,che  di  Giofeppe  d'Arpino;  e  fé  ben'cgli  nacque  in  Roma , 

pur  volle  d'Arpino  nominarlo  per  amore  della  Patria  del  Padre, o  per 

gratificar*! i regnanti Boncompigni Signori d'Arpino>da' quali  battei» 
hauuco  principio  la  Tua  buona  fortuna  . 

Attcfe  ad  operare  co'l  fuo  pennello  nei  Palazzo  di  Monte  Cauallo 

in  quella  parte,chc  da  Gregorio  x  i  x  i .  fu  fatta  edificare  ,  &  adornare  ; 

•  vi  colorì  nobilmente  fregi  con  ftorie  ,  e  figure ,  E  nella  Cappelleria  vi 

dipinfe  le  ftorie  di  S.  Gregorio  il  Grande, Ponteficcc  Dottore  delli^ 
Chiefa  Romana,molto  belle,  e  fi  mantengono  sì  bene  a  trefeo,  ehc  pa- 

iono hora  formate.  m  m 

Nella  Sagreftia  degli  Orfanelli  ,ou  e  vn  quadro  della  Trinità  con  al- 

cuni Santi  a  olio,  v'ha  dipintoli  Gaualiere. 
In  S.  SalueftroaMonte  Cauallo  nel  mezo  del  frontifpitio  fu  la  por- 

ta di  dentro  fece  S.Salueftro  a  federe  in  atto  di  benedire. 

Dipinfe  in  S.  Elena,  Chiefa  de*  Credentieri  a'  Cefarini,fopra  vn'Af- 
tare,dalla  man  diritta,  vaa  Santa  Catherina  Verginee  Martire  con  due 

puttini,  che  la  incoronano, a  olio. 

Nt  Ila  Chiefa  de'Frati  ben  fratelli  all'Ifola  del  Tcuere,dal  manco  la* 
to,colorì  la  Cappelletti ,  ouc  fono  diuerfe  Storiette  della  Madonna^ 

con  alcuni  Santini  a  frefeo, affai  gruioli . 

E  nel  Pontificato  di  Papa  tfifto  V.  dipinfe  fopra  la  porta  di  dentro,! 

pie  delle  fcaie  del  Palagio  di  S.  Gio.  Latcrano,  cheriefee  alla  Scalai 

Santa,- e  fono  due  figure  maggiori  del  naturale,  vna  rapprefenw  la  Re- 

ligione, e  l'altra  la  Giaftitia  dalle  bande  dell'Arme  del  Pontefice,  fatte 
con  quella  fua  vaga  maniera . 

Perii  CardinarAlefsàdroFarnefe,détros.Lorézo  in  Damafo,dipin- 

fc  la  fi  teiata  della  Chiefa  a  man  diritta  con  l'Hiftorie  di  alcuni fat ti di 

quel  Santo  Leuita  ,  con  figure  afsai  maggiori  del  viuo,eeon  fregio  di 

fopra  btlliffimojoue  fono  figure,  e  puttini  afsai  gratiofi  .  Scoperte  egli 

primieramente  la  Storia  verfo  l'Aitar  maggiore  ,  e  diede  sì  gran  guftò 
non  folo  a'  profcfs  >ri,  ma  a  tutto  il  Popolo  ,  che  grandemente  il  lodò , 

vedendo  quella  bella  maniera  di  dipingere  in  frefco,che  in  quel  genere 

non  può  riceuere  maggior  compimento ,  &  è  fatta  tanto  franca ,  chL_> 

pare  adefso  colorita.  Et  in  quella  Nauc  di  mezo  dipinfe  anche  vna_» 

gloria  d'Angeli  fopra  l'Organo  afsai  vaghi;  e  dopo  la  morte  del  Cardi- 
nal'  Alefsandro  copi  l'altra  Hiftoria  nella  medefìma  facciata  dì  prima. 

Poi  andò  à  Napoli chiamatodal  Priore  di  S.  Martino,  P^dre  della_> 

Certofa,  don?  dipinfe  la  Cupola  della  Chiefa  ;  e  dopoi  colorì  nella  Sa- 

greftia diuerfe  Soric  della  Pafiìone  di  N.  Signore  di  mezana  grandez- 
za con  figure  piccole,  che  erano  mirabilmente  dal  fno  genio  formate. 
Ritornofsene  indi  ì  Roma,e  nel  Palagio  del  Cardinal  Santa  raueri 

na  a  Monte  Cisorio  operò  vari;  fregi  con  alcune  Storie  bette  »  e  certi 

sfÒa- 
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sfondati  Cottola  volta  dell'appartamento  terreno  molto  vaghi  ;  &  an- 
che al  medefimo  Cardinale  fece  nella  Chiefa  de'  Greci  i  due  Altari  for- 

co le  nicchie  della  trauerfa,a  man  diritta  la  N.Dóna  afsunta  co  gli  Apo 
ftoli ,  e  la  Incoronatone  della  Vergine  in  Gloria  ;  e  dirimpetto  feceui 
vn  CrocififsoconlaMadonna,eS.Gio.  Euangelifta,  opere  in  frefeo 

condotte.  E  per  l'iftefso  fotto  il  ciborio  di  S.Bartkoloraeo  all'Ifoìa  for- 
mò quattro  tette  di  Santi  .a  olio  colorite. 

Dentro  s.  Luigi  della  Natione  Francete  dipinte  a  man  manca  neh 

l'vltima  Cappella  de'  Pignori  Contarelli  fopra  la  volta  vn'hiftoria  di 
s.  Mattheo  Apoftolo;  e  dalle  bands  due  Profeti  per  ciafeun  vano  >  fatti 

a  frefeo,  aitai  gratiofi . 
Opera  del  Tuo  pennello  nella  prima  Cappella  dentro  la  Chiefa  della 

Trafpontina  fopra  Falcare  fu  te  s.  Barbara  con  il  fulmine  in  mano  a  o- 
lio  condotta,  aifai  buona  figura  - 

Fece  nella  Chiefa  di  s..Praffede  per  lì  Signori  Olgsati,  ou'è  la  Cap- 

pella alla  Paflìone  di  N.Signor  dedicata,  in  mezo  della  volta  l' Afcen- 
fione  del  Redentore  al  Cielo  con  la  Madonna ,  e  co'  fuoi  Difcepoli,  la 

quale  feorca  da  fotto  in  fu  con  altre  figure  ;  &  hauti j  in  faccia  fu  l'alto irofeti,  e  Sibille  con  gran  forza,  e  di  buon  gufto  dipinte;  e  vogliono  » 

che  qut-fta  opera  (ìa  vna  delle  migliori,  si  per  difegno,  come  per  colo- 
rito, eh  egli  facete. 

E  ne!  tempo  di  Papa  Clemente  vii  i.  dipinfe  nella  Chiefa  di  s.  Ma- 

ria in  Via  la  terza  Cappella  a  man  diritta ,  ch'è  de*  Signori  Aldobran- 
dino e  fece  fopra  l'altare  vn  quadro  a  olio ,  entroui  Maria  dall'Angelo 

Annnntiata,  ma  non  però  di  molto  buon  gufto;come  dalle  bande  fono 

le  due  fioriette,  vna  della  Natiuità  di  N.  Signore,e  l'altra  dell'Adora» 
tione  de*  Magi  a  frefeo,  affai  gratiofe,  e  di  bella  maniera . 

Per  entro  il  Palazzo  del  Signor  Coradino  Orfino, vicino  a s.Thom  - 
mafo  inParione  ,  colorì  a  frefeo  la  volta  d  vna  Loggietta  con  diuerfi 

fatti  d'Ercole  effigiati,  con  figurin:  nude  di  dluerfe  donne  molto  gra- 
tiofe ,*  né  più  affettar  fi  può  da  virtuofo  pennello,  &  è  vna  delle  belle-» 

opere,  che  già  mai  facette,  doue  fono  dipinti  alcuni  Pacfi  da  Cefaro 
Pia  monte  te. 

Nella  Villa  Aldobrandina  a  Frafcatif nominata  Beluedere)in  alcuni 
sfondati  delle  volte  ha  formate  diuerfe  ftorie  del  Teftaméto  Vecchio 

a  richieda  del  Cardinal  Pietro  Aldobrandini,  molto  degne  di  lode. 
E  nella  Chiefa  Nuoua  a  man  diritta,  vicino  alla  vecchia  Sagreftia, 

ha  dbinto  a  olio  l'incoronatione  di  Maria  Vergine  con  N.  Signore  , 
ck  Agnoli,  e  Puttinj  in  gloria,  ma  di  maniera  dalla  fua  buona  diuerfa. 

in  s.  Salueftro  a  Monte  Cauallo  egli  medefimo  ha  dipinto  nella  fe- 

conda Cappelletta,  eh  e  alla  mano  ftanca,  la  volta  con-ti  e  ftorie  di  san 

Stefano  per  il  Cardinal  S a nnefio,  affai  belle,  e  gratiofe. 

Egli  parimente  nella  Trinità  de'  Conualcfcentr ,  e  de'  Pellegrini  a^ 

man  hniftra  nella  feconda  Cappella  hi  di  fuo  fopra  l'altare  ,  tt?3  noiu 
con 
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con  molto  gufto,  condottò  vn  quadro  a  oiio,entronila  Madonna  a  fe- 
dere con  il  Bambino  Giesù,s.  Niccolò,  e  s.  Francefco. 

Et  in  s.  Baftianello  alli  Matthei,Chiefa  de*  Merciari  di  Roma,il pe- 
ndio del  Caualiere  operò  vn  s.  tfebaftiano  ad  vn  tronco  figaro  a  olio , 

affai  buono. 

L'Ili uftrifilmo  Senato,  e  Magiftrato  Romano  gli  concelTe  la  Saia 
de' Con feruatori  nel  Campidoglio  per  dipingerla  ,  &  egli  promife  di  fi- 

nirla in  4.  anni,  cioè  per  l'anno  Santo  del  1600.  Principiolla,  enellju, 
facciata  in  capo  alla  Sala,  dou'è  pofta  la  ftatua  di  Leon  x.  dipinfe  fu'l 
muro,quando  fu  trouatala  Lupa,a!IattanteRomolo,e  Remo,da  Fall- 

itolo Paftore  con  gran  maniera,e  co  buon  gufto  fatraje  fé  egli  hauefie 

feguito  quello  ftile  in  tutta  doperà  ,  n'hauerebbe  riportato  gloria  im- 
mortale. Dopoi  feguitòla  ftoria  grade  della  battaglia  tra  Romanie  Sa 

bini  nella  facciata  maggiore,  e  quiui  anche  fi  portò  nobilmente  ,  doue 

fìfeorge  quantità  di  figure,  di  caualli  ,  d'attitudini  diuerfe  con  belli  ab 
bigliamenrifatticongrandifiìmofpirico.e  prillo. e  fi  vide;cheil  Caua- 

lier  Giofeppe  in  condurre  quella  dona  v'hebbe  purticolar  genio,e  mol 
tofene  compiacque  ,  poich'era  fecondo  il  (uo  calanco  ,  effendofiegfi 
sépre  cópiacciuto  di  apparir  bizzarro, di  andare  bene  fpeflba  cauallo, 

e  di  cingere  sépre  fpada  infino  a'  giorni  dell'vltima  malattia  anzi  dilec 
toffidifare  fceltadibellilfimearmi  ,  come  nel  Tuo  (tudio  fi  è  veduto. 

Fu  fuala  pittura  dentro  la  Chiefa  dello  Spirito  Santo  a  ftrada  Giulia 

a  mano  manca  fopra  il  fecondo  altare,  ch'-è  il  quadro  di  s.  Francefco  > 
il  quale  riceue  le  Stimmate  a  olio,  con  buona  maniera  fatco. 

Andò  egl i  parimente  in  Francia  con  il  Cardinal  Pietro  Aldobrandi- 
no Legato  Apoftolico  ad  Enrico  1  v.e  donò  a  quella  Maeftà  vn  quadro 

di  S.Giorgio  a  cauallo,  ed'vns.  Michele,  e  ne  fa  dai  Chnftianifilmo 
Enrico  regiamente  regolato . 

Tralasciò  l'opera  del  Campidoglio,perferuir  Papa  Clemente  vi  1  t. 
nella  pittura  di  s.  Gio.  Laterano  ,  dou'egli  hebbe  la  fopra  intendenza 
di  tutto  il  lauoro,e  fi  ferul  di  varij  Pintori  per  finirla,  e  dipingneryi 

quelle  fiorile  famigli  Apoftoli.che  in  quelle  farciate  bora  li  vedonoT^N^ 
&  egli 'fte fio  dipinfe  la  parte  in  faccia  fopra  l'altare  del  Santiilìmo  Ma- 

gramente t  cioè  l'Afcenfune  di  H.  Signore  al  Cielo  con  Angeli ,  e  co 
gli  Apoftoli,  che  il  naturale  di  molto  rrafecndono,  &  intorno  al  fregio 

tra  quei  fettoni  coloriuui  alcuni  Putrirli  molto  leggiadria  fé  quefto  v"r 
tuofohaueiTe  dato  gufto  al  Pontefice  ,  hauerebbe  quel  magnanimo 
Principe  adornata  tutta  la  C'h-ìefadis,  Giouanni,malo  fiancò,  con  ef- 
fer  troppo  lento  in  dar  fine  aquelPopera;  e  fu  cagione  ,  che  il  Papa  su* 
così  nobil  defiderio  non  deATe  compimento.  Con  tutto  ciò  fu  regalato 
da  quel  buon  Pontefice;  &  oltre  gran  numero  didanaro  ne  riportò  1  ha 
bito  diChrifto,&  il  Cardinal  Pietro  Aldobrandino  nepote  di  Clemen- 

te nella  fua  Cappelletta  priuaramente  in  Vaticano  glie  lo  diede . 
Dipinfe  nella  Cappe  licita  di  s.  Giouauni  in  Fonte  le  due  fiorie  dalle 

bande 
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bàittfti  cioè  quella  di  s.Giouanni  Euangelifta  a  olio  fopra  li  tela, qua. 
dobeuue  il  veleno  al  cofpetto  del  Tirano  con  alcuni  pezzi  di  nudi  mor 

ti  per  terra .  E  l'alerà,  quando  s.  Giouanni  è  condotto  nejla  grotta  da' 
Tuoi  difcepoli, affai  buoni  quadri,  &  è  gran  danno,che  per effer'in  tela, 
da  11  humldo  fieno  (lati  guaiti  - 

D'ordine  diPapa  Clemente  gli  furondati  da'Signori  dcftarfabriea.., 
dì  s. Pietro  li  cartoni  della  Cupola,perfarui  i  nuraerofi,e  belli  mufajci» 
come  bora  con  buona  compartitura  di  Angeli,  di  Sacri  Pontefici,  di 
ss.  Apoftoli,dis. Gio. Battifondi  Maria  Verginee  di  N.Signore  fi  vede* 

E  queft'opera,ch«  molto  l'occupò, fu  nwoua  cagione>che  Ci  tralafciafTe 
il  huoro della. f ala  del  Campidoglio.  Com'egli  altresì  perii  facciata 
del  Palagio  Pontificio  Vaticano  fopra  !a  porta  de  gli  Suizzcri  fece  il 
Cartone  della  Madonna  con  il  Figliuolo,  s.Pietro,  e  s.  Paolo  in  piedi  > 
che  poi  ài  Mufateò  è  (lato  formato . 

E  da' Pontefici  per  l'eccellenza  del  fuo pendio  effondo  (iato  Tempre 
nelle  opere  loro  adoperato,  Papa  Paolo  v.  anche  l'occupò  ,  in  dargli  a 
dipingere  dentro  la  bella  Cappella  Paola  in  s.  Maria  Maggiore  fapra_, 

l'altare  la  parte  in  faccia,  oae  figurò  la  floria  di  s.  Gregorio  Taumacur 
go,  che  feri  Afe  contro  gli  Eretici,- la  Beata  Vergine,-  e  s.  Gio.  Euange- 
li  fra,  che  gli  detta  ciò,  ch'egli  ferine;  con  puttim\e  con  diuerfi  nudi  le- 

citi, Opera  affai  vaga.  E  nell'arco  dentroiltoudo>chè  di  fotto;nel  me- 
r  ?à  immi  fitto  s.  Lucafiuingelifta,  e  da'  lati  due  Vefcouiper  bmda_*. 

E  ne*  triangolilo  peducci  della  Cupola,  fono  flati  da  lui  effigiati  li  quat 
ero  Profeti  maggiori,  &  Angeli,-  figure  molto  più  grandi  del  naturale  , 
&  i!  tutto  fu  in  frefeo  dal  Caueher  Giofcppe  francamente  condotto 

Si  ridonano  nella  Sagreflia  di  s.  Carlo  a'Catinari  quattro  quadri  di 
ifuo,  lui  con  fidecommiffo  lafciati  da  Antonio,  detto  della  Vaile,  il  qua 
le  fu  Sartore.  Vno  fi  é  Chrifto  battuto  alla  Colonna  afTai  buon  quadro, 
e  con  la  fua  miglior  maniera  operato,  &  vn  Manigoldo  molto  ben  co- 

lorito. L'altro  è  vn  s.  Francefco  con  due  Angeli,  che  lo  foftengono  . 
£t  ̂ /al-ros.  Francefco  con  vn*AngelofoIo  ,  Et  il  quarto  è  s.  Bona- 
uentu^a  con  vna  teda  di  morto  in  mano. 

Dapoi  dipinfc  a  frefeo  la  terza  ftoria  in  Campidoglio ,  &è  il  duello 

de'  Curiati;,  &  Horatij  con  lì  due  efferati,  &  altre  figurci  &  è  vn  p#- 
co  più  debole  dell'altre  ftéric  da  prima  colorite-* . 

Indi  varie  cofe  dipinfeperdiuerfi  Principi,  Perfonaggi,&amici>c<9- 
me  anche  perilpafTato  haucua  fatto,&  in  diuerfi  luoghi  ftanno;e  que- 
(ti  per  brcuitàtrapaffo;&  operò  anche  numerofidifegni  di  quella  fui 
beila  maniera ,  da  tutti  molto  cari  tenuti. 

Sotto  il  Papato  di  Vrbano  viri,  regnante  fece  i!  cartone  di  s.  Mi- 

elidei  che  da  Gio.  Bittifla  Calandra  fu  di  mufaico  compollo,-&  è  nel 

a  Bafihca  di  s  Pietro  fopra  vn  altare  d'vna  Cappella  delle  quattro  mag 
0  >ri,  dai  latodeftro  del  Tempio. 

DhhS:  n;lU  Chkfa  di  s.Grifogoao,  titolo  del  Cardinale  Scipione P,or 
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Borghefc,nel  foffitco  indorato  fopra  il  Ciborio, N. Donna  co'l  figliuo- 
lo Giesù  in  braccio,  che  dom?c,a  olio  dipinta.  E  fece  per  l'iftefTo  Car- 

dinale alla  lua  Villa  Pinciana  vn  quadro  grande  delia  Creation?  deli*- 
huonao  aguazzo  formato,  come  anche  vna  Roma  nel  medefimo  luo- 
gho,  le  quali  erano  feriate  nelPeflcquie  del  Signor  Gio.  Battila  Bor- 
ghefe,  fratello  del  Pontefice,  celebrate  in  s.  Maria  Maggiore;  opere» 
in  tela  di  chiaro,  e  (curo . 

Ins.  Gio.  Laterano  fece  il  quadro  a  olio  nella  Cappella  del  Choro, 
hora  de  gli  Ecce llentiffimi  Signori  Colonnefi  ;  a  lato  a  quella  del  San- 
tifiiaiOiSagramento . 

E  dentro  la  Chiefadella  Madonna  della  Scala  dietro  l'aitar  maggio 
re  nel  Choro  vie  effigiata  vna  Madonna  col  figlio  Giesù  in  braccio , 
a  frefeo  da  lui  dipinta;  ma  quella,  che  fuori  nella  facciata  è  fcolpita  ,è 
del  Valloni. 

Parimente  nel  Choro  de'Frati  di^an  Francefco  a  Ripa  v'èdifua 
mano  vn  s.  Francefco  in  eftafi  con  due  Angeli,  che  lo  reggono;  il  qua- 

le è  originale,&  a  quel  luogo  donollo  ilCardinale  dis.CcciliaSfòdrato. 
Fece  nella  ChiefaNuoua  la  prima  Cappella  del  Cardinal  Cufani  a_* 

man  manca ,  fopra  il  cui  altare  è  il  quadro  della  Prefentatione  al  Tem- 
pio del  Noftro  *Saluadore,e  Simeone  con  altre  figure  a  olio  condotto. 

E  nella  volta  vi  fono  figurati  tre  Santi,  cioè  s.  Ambruogio,  s.  Agofti- 
ro  Vefcoui,  e  s.  Monaca  a  frefeo,  affai  buon  lauoro  del  fuo  pennello  , 
&  è  vicino  alla  cappella,ou'è  l'Adoratone  de'Magi  di  Cefare  Nebbia. 

E  tutto  dì  non  mai  nelPoperare  fiancandoli,  &  ad  ogni  hora  eflerci- 
tandofi,  dipinfe  nella  Chiefadel  Giesù  vn  quadro  di  alcuni  Martiri  di 
quella  Compagnia  nel  Giappone  crocififiì,  e  fta  vicino  all'altare  del  lo- ro s.  Ignatio, 

Alla  Madonna  di  Loreto  de' Pomari  di  Roma  fono  fuoiidue  quadri 
da*  lati  della  Cappetla  maggiore;  in  vno  è  la  Natiuità  della  Madonna  , 
e  nell'altro  la  morte  di  lei,  a  olio  dipinti . NelTempictto della  Paceils.  Gio.Euangelifta,e  l'Angelo  fopra^ 
1  a  Itarc  della  Cappella  di  Monfignor  Benigni  è  opera  del  fuo  pennello. E  dentro  la  Chiefa  della  Madonna  della  Vittoria  alla  mano  fianca^ 
colorì  m  vn  quadro  Chrifto  morto,  la  Madonna,  e  s.  Andrea  Apollo  - lo  a  olio  effigiati. 

In  sata  Lucia  ddk  Selci  a  man  manca  fece  il  quadro  dell'altare  aj Oiio;e  fopra  la  porta  di  dentro  vn  Padre  Eterno  a  frefeo . 
Qui  alla  Minerua  nella  prima  Cappella  a  man  diritta  dc^ignori  Caf torelli  fece  il  quadro  dis.  Domenico  ginocchione  con  vna  Madonna, «  Angeli,-  con  dae  Santi  da'  lati,  a  olio . 
Et  vicinamente  con  tre  hiftorie  diede  compim  éto  alla  Sala  del  Ca- 

pidoglio,.che  gia.quarant'anmfono ,  haueua  ad  effer  finita  ;  ma  fianco dnaucr  faticato,  e  ndottofi  nel  tempo,  che  douea prender  ripofo ,  pol- 
ene indebolita  era  la  natura,  e  gli  fpiriti  raffreddati,  non  ha  si  appje- M  m  no 
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no  corrifpoftoal  Tuo  nome,  &  appagato  il  gufto  de'  Profcffori,e  come 
in  quefte  tre  hiftorie  vitime,  della  fódationedi  Roma,delle  Vergini  Ve 
fiali,  e  del  rapimento  delle  Sabine,  così  anche  nelle  vicine  fopra^ 

narrate  moftrò,  che  all'animo  Tuo  più  non  rifpondeuano  le  forze  >  e— » 
per  l'accrefcirnento  de  gli  anni  manca tiaglì  il  valor  del  pennello . 

Con  gli  ordini  Tuoi  in  Campidoglio  fono  fiati  inalzati  alcuni  archi  a' 
nuoui  Poncefici>  che  iui  (biennemente  pafTa*ono,a  pxcndcr'il  folito  poi 
fello  nella  Balìlica  di  s.  Gio.  Laterano. 

Nelle  folenniflime  eflfequic  di  AlcfiandroFamefe  Duca  di  Fannia  , 

fice  il  bei  difegno  del  Catafalcoje  parimente  in  quello  di  Gio.F  rancef  - 

co  Aldobrandini  difegQÒ  la  pompa  funerale  ,  e  l'inuentioni  dt'  quadri 
perla  Chiefain  alto  furono  da  iui  difpofte,  &  hora  anche  vi  (i  feorgo- 
no  per  le  pareti  della  nane  maggiore.1  e  fopra  le  porticelledi  de«ntro  l?_> 
due  Virtù  tinte  di  giallo,  e  finte  di  bronzo  in  quadro  riporcate,  fono  di 
Aia  mano . 

Vi  fono  molti  di'  fuoi  difegni ,  e  delle  fue  opsre ,  &  ancora  alcuna 

ìnuentionidi  Conclusioni  del  Tuo,  eccellentemente  da  altri  co'l  bulino 
traportate  in  rame. 

FabrlcòbdPalanoafe  ,  &  a*  Tuoi  nella  via  del  Corfo  alla  man-, 
manca,  presola  Pia  za  del  Popolo. 

Al  Marchefe  Euandro  Conti  raggiuftò  il  rinouamento  della  faceti  - 

radei  Tuo  Palagio  a'  Monti  ;  e  diede  ordine  alle  Scene,  che  in  quel  Pa- 

lagio fcruirono  ,  per  rapprefentare  la  fimofa  Catena  d'Adone ,  Fauola 
bofehereccia  del  Signore  OttauioTronfarelli  Romano. 

Et  in  Arpino  ha  fatte  buone  fabriche  in  honore  della  fu  a  Patria ,  e> dei  Tuo  nome .  .  .  . 

Se  il  Caualicr  Cefari  hatfetie  conofeiuta  !a  fua  forte,  non  vi  (aria  Uà 

toalcnno,che  più  fortunato  di  lui.fuiTe  viuuto,poich'ella  da*  primi  a
n- 

ni diedefi  a fauorirlo,&  egli  parue,che  difprezzafle  quella  felicità,  che 

ilCielogliconcedeuaipoichefebenepcrlafua  virtù  era  amato 
 di^ 

Principi, e  da  gran  Perfonaggif,cgli  nondimeno  dal  fuo  canto
  cercaua 

di  far  poco  conto  de'  loro  fauori,  e  li  difguftaua,sì  come  co  1  Po
nten- 

ce  Clemente  fé  ne  vide  lefpericnza,  che  tal  volta  fi  degno  di  preg
arlo, 

mentre  anch'io  v'era  prefente,  che  inuigilafle  nelle  pitture  
dia.Gioua- 

ni,  e  di  fua  mano  qualche  opera  vi  faceffe,  e  pure  nulla  ope
rando  o  non 

eompariua,  o  grandiffima  fatica iì duraua  a  ritrouarlo;e  
fempre  dwcua 

al  Pontefice,  che  hauerebbe  fatto, sì  che  alfine  Clemente 
 Jancoffiinc 

vide  l'opera  per  Panno  del  Giubileo  i  600.  compita  
,  com  egli  defade- 

ràua.E  con  altri  Principi  ferbò  anche  l'ifteifc ,  ftilc,&  
a  quei  Perfonag- 

gì,  che  trattauano  con  e  fio  lui,  con  poco  gufto  corr
npondeua  E  que- 

5  nondimeno  erano  sforzati  (per  cosìdire  )  da  vn  ce
rte >  Fato ,  a  rega- 

larlo contra  lor  vogliaje  pareua,ch'egli  maggior  gofto  haueff
 di op- 

rare per  gente  di  batfa  conditone,  che  per  ignori  di  
granpor-a^a,  .0- 

me  ìh  effetto  veramente  fi  feorgeua .  ^ 
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Fuil  Cefari  di  buona  compiendone,  e  di  gran  lena,  poiché  nel  cor- 

to, quafi  di  So.  anni,  poco  (tette  ammalato,&  a  quella  età*  anicò  sano, 
e  gagliardo  con  vna  gamba  (  come  fi  Tuoi  direj  di  ferro  ,  tanto  era  (jrt- 
fto  di  parto,  fiero ,  e  bizzarro .  Lafua  conuerfatione  era  buon  affiena;» 

egli  allegro,  faceto  »  e  libero  di  fentimento  ;  fé  bene  fu  poco  contentò 

del  Tuo  flato ,  poiché  continuamente  nell  afùmo  gli  ricorremmo  idifa- 

ftri, ch'egli  haueua panto,&  hora  d'vnacofa,&  kora  d*vnaì:ra  sllamc 

taua,  talché  poco  lieto  chiufei  Tuoi  giorni  ne!  di  3. di  Luglio  dell'an- 
nodinoftra  fatate  1640.  &  in  Araceli,  Jone  haueua  desinato  la  ftpol- 
tura,  volle  eflerportaro,  poiché  fempre  anche  portò  a  quella  Chiefa_> 
particolare  diuotione,  e  già  di  fua  mano  fopra  vna  colonna  a  man  fini 
itra,a  mezo  della  Chiefa,  dipirto  vi  haueua  di  Tua  mano  vna  imagine_> 
delSaluatorein  ouato,  fopra  la  Madonna, affai  denoto. 

In  quella  Chiefa  1  fuoi  priuatamente  il  fecero  condurre  di  notte  te. 
pò,  doue  la  mattina  vegnente  gli  furono  fatte  honorate  effequie  ,  e  ce- 

lebrati Offici j  Diurni,  &  il  corpo  fu  e/pofto  aitanti  l'aitar  maggiore  in 
alto  con  quaranta  torcie  intorno;  e  quiui  datogli  honorata  fepoltura_»  % 
Ha  Tafciato  due  figliuoli  m  afe  hi,  &  vna  fètniua,  li  quali  fono  reftati  af- 

fai commodi  de'  beni  di  fortuna.  EfeilCaualrer  G  iofeppe  Cefari  ha- 
uefle  dato  gufto  a' Principi,  haueria  per  le  grandi  occafioni ,  che  gli  fi 
fonorapprefentate  ,  fatto  gran  ritratto  di  maggior  danaro,  e  di  più  &« 
coltofa  rendita  di  beni . 

Fu  egli  però  dal  Rè  Chriftianiffirao  di  Francia  Lodouico  xi  1  ino- 

norato dell'ordine  di  $.  Michele,  e  d'altri  regali;  hauendo  egli  mandato 
vn  quadro  dell'Arcangelo  s.  Michele,  &altrepitture  a  quella  Maeftà 
appartenenti,  onde  il  Cefari  nel  petto, doue  portaua  la  Croce  di  Chri- 

fto ,  teft  imonio  Pontificio  della  fua  virtù ,  hebbe  quello  dell'ordine  di s.  Michele,  Regio  teflimonio del  fuo  valore. 
La  fua  bella  maniera  ha  fatto  {cuoia,  & fta  affieni,  che  felicemente 

perpetuano  la  memoria  c'el  toro  iMaeiftro. 

Vtta,  di  Ciò.  Antonio  Letti,  Piitorc^> . 

louico  Ciuoli  Fiorentino  tra  alcuni  attieni ,  ch'egli  qui  fe- 
r,  Iafcionne  vro,che  appellauafi  Gio.  Antonio  Lelli  Ro« 

Odoi ce, 

mano, il  quale  hebbe  da  lui  i  primi  indtfizti  alla  virtù,&al 
laprofeiììone  defla  Pittura. 

Quelli  andò  esercitandoli  ne'  fuoi  ftudij,  e  cauando  il  buono  dalli-» 
belle  opere  diRomasì  antiche,  come  moderne ,  fece  anch  egli  buoiL-. 
profitto.  Artefe  india  colorire,  e  dalle  Accademie,  e  dal  ritrarre  del 
naturale- ne  tratte  buona  maniera,  si  come  vedute  fi  fono  molte  fue  o- 
pere  per  diuerfi  particolari,  e  per  vari;  Signori  formare  Non  fece  egli 
*>rand  opere  in  pubi  tao,  perche  era  Tempre  occupato  in  fai  quadri  pri- M  m     z  uati> 
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uati,horaper  vno,&  horaper  vn'altro,e  perdiucrfe  parti  del  Mondo>s* che  diquefto  virtuofo  poche  cofe  diremo . 
Nella  Chiefa  di  s.  Mattheo  in  Merulana  tra  s.  Maria  Maggiore,  o 

s.Gio.Laterano  ha  fatto  dalle  bande  dell'aitar  maggiore  l'Angelo,che Annuncia  la  Beatiflima  Vergine  a  frefco,con  buon  gufto  coloriti . 
Bipinfe  nella  Chiefa  di  s.  .Sminatore  delle  Copelle  il  quadro  dell'ai- 
tar maggiore,  dentroui  vnSaluadore  in  aria  a  federe  fopra  vnanuuola 

con  vari;  puttini  intorno;  e  da' lati  fi  vede  s.  Pietro,  e  s.  Paolo  Apoftoli 
in  piedi,  e  nel  mezo  vi  ftà  s.  Eligio  Vefcouo  in  ginocchionc  ,  in  ateo  di 
fare  oratione  a  olio,  con  amore  figurato . 

Nella  Chiefa  di  Giesù  Maria,  incontro  a  s.  Giacopo  de  gl'Incura- 
bili, ha  dentro  al  Choroi  ch'è  di  fopra,  vua  Madonna  con  Giesù  Bam- 
bino in  feno,  che  porge  vn  cuore  a  s.  Agoftino,  in  frefeo  condotti . 

E  dentro  la  Chiefa  ha  fu  le  mura  appefo  vnquadreceo  di  chiaro,  o 
feuro,  cioè  quando  Chrifto  dà  le  chiaui  a  s.Pictro;  e  gli  altri  due  fono 
fiati  da  lui  ordinati,  e  ritocchi. 

Inquefto  Chioftro  della  Minerua  a  man  diritta  dipinfe  vna  ftoria_> 
grande,  &  è,  quando  IaB.  Vergine  vifitò  s.,Lifabetta  ,  con  s.  G  io  fep- 

pe,  e  con  s.  Zaccheria  ,  e  v'ha  prò fpettiua ,  e  paefe ,  &  in  aria  fi  vede 
vn  puttino  molto  buono  ,  il  tutto  a  frefeo  con  grandifiima  diligenza-» 
compito . 

Egli  a  man  manca  diquefto  fteffo  Chioftro  effigiò  là  quella  Vir- 
tù ,  che  rapprefenra  la  Fortezza,maggior  del  naturale, figura  affai  buo- 
na con  grand'amorc  finita,cfonui  alcuni puttini  con  fuo  paefe, a  frefeo 

medefimamente  dipinti - 
Nella  volta  di  s.  Lucia  delle  folci  ftanui  alcune  cofe  a  frefeo  del  fuo. 

Operò  alcuni  fregi  per  le  ftanze  del  Palazzo  di  Monfìgnor  Cerri  al- 
la Chiefa  Nuoua, architettato  da  Francefco  Peparelli  Romano,il  qua- 
le nella  fua  profetinone  era  sì  adoperato,  che  tra  Cafe  diconto,Moni- 

ftcri ,  e  Chiefe ,  meglio  di  fertanta  luoghi  egli  feruiua . 
Fece  alcuni  fregi  con  iftorie  nelle  ftanze  del  nuouo  Palagio  del  Se- 

reniffimo  Gran  Duca  diTofcana,  che  hora  fi  compifee  a  Piazza  Ma- 
dama, bella  architettura  di  Paolo  Marucelli.  Et  vlcimamente  dife- 

gnaua  altre  figure,  periui  condurle  aiiefco,opera  per  mancamento  di 
vita  non  incominciata . 

li  Lelli  operaua  aflai  per  li  Padri  della  Compagnia  del  Giesù,  con_* 

occafione,  odi  Rapprefcntationi,  o  di  Tragedie,  o  d'altre  loro  fefte;& 
egli  molto  vi  fi  affaticò.  F  cce  alcuni  difegni  per  intagliare  arme  di  con- 

elulioni,  &  altri  per  imprimer  principi;  de'  Libri,  ch'efconoalle  Stam- 
pe: e  tra  gii  altri  quello  della  Catena  d'Adone,  opera  del&gnor'Otca- uio.Tronfarelli  ,m  vn  folo  anno  fette  volte  ftampata,  cofa  non  anche 

accaduta  ad  altro  componimento  di Pocfia. 

Se  quefìo  Virtuofò  non  /hfle  fiato  vn  pò  d'ingegno  bizzarro ,  balle- 

rebbe in  publico  operato  più  di  quello»  ch'egli  habbia  fatto,  ma  con  il fv.o 
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(no  modo  fi  rendeua vn  poco  difficile  nel  trattare  ,*e  pareua,  che  volef- 
fé  deprezzare  tutti  li  Profeffori  di  quefia  nobil  virtù,c  con  lafua  duel- 

la anche  li  naordeua,  talché  pochi  volean  fé  co  trattare  .  Ma  vagliala.* 
verità,che  dclfuofi  fono  veduti  alcuni  pezzi  di  quadri  affai  6uoni,e  ben 
coloriti ,  e  nobilmente  maneggiati  sì,  che  era  gran  danno,cbe  egli  non 

li  a  uè  (Te  accopagnato  la  piace  uolezza  di  trattare  co'l  modo  d'operare^» 
Dilettoci  grandemente  di  fiori,  e  di  femplici,e  n'hebbe  vago  ,  e  bel 

giardino.  Hebbe  anche  moglie  ,  e  falciò  figliuoli,  &  rno  di  loro  atten- 
de alla  pittura ,  e  fi  fpera,che  farà  buona  riufeita .  Morì  Gio.  Antonio 

Lelli  nel  di  terzo  d'Agofto  del  1 640.  d'anni 49.  &  nella  Madonna  del 
Popolo  priuatamente  fu  fepellito . 

Vita  delCaualtere  Gajparo  Celio,  Pittore^  . 

■JtR  Acque  in  Roma  Gafparo  Celio,  e  gli  furono  dati  i  principi/ 

;l|j  deldifcgnoda  Niccolaodelle  Pomarancie,co"l  quale  fece* 
'  jj  affai  buon  profìtto»  e  da  fé  dilegnando,  e  ne'  lauoria  frefeo, 
Jy  che  dipingeua  il  Tuo  Maeftro,  anche  fpratticandofi,  buono, 

e  diligente  egli  diuenne  .  Difegnò  opere  belle  di  Roma  sì 
antiche,come  moderne,  e  ne  fece  diuerfe  per  il  Golzio  brauo  intaglia- 

tore Olandefcchein  Roma,  e  fuori  a  bulino  le  in cife,  fi  eome  diuerfe 

egregiamente  impreffe  hoggi  fé  ne  veggono  andare  in  volta. 
Difegnò  anche  qui  in  Roma  il  groppo  di  marmo  con  la  (tatua  del 

Duca  AlcffandroFarnefe,  la  quale  dentro  il  Palagio  loro  nella  Sala*» 
grande  di  mano  di  limone  Mofchino  da  Carrara  Colpita  fi  traila,  e 
ciò  fece  ad  in  ftanza  di  Simone,  che  pcrricompenfarU* ,  ilfauorìcon^. 

lettere  appreffo  l'Altezza  di  Parma  Duca  Ranuccio,  il  quale  alli  Si- 
gnori Prelati  della  fabrica  di  S.  Pietro  Vaticano  i\  raccomandò,accio« 

che  gli  fuffe  data  a  dipingere  vna  delle  tauole  grandi  in  S.Pictro  nuouo; 
il  Duca  perluiferiffe  ,  e  ne  ottenne  la  gratia,  &  a  Gafparo  Celio  fu 
conceduto  il  quadro  in  riguardo  di  quel  Principe  Farnefe  . 

Dentro  S.  Maria  in  Trafteuere  a  man  finiftra  ha  difuo  le  pitture-»» 
che  ftanno  nel  mezo  della  Cappelletta  del  Battesimo,  come  ancb<L> 

parte  di  quelle  dell'arco  ,  e  parte  di  quelle  dell'Organo  furono  da  lui  fi* 
furate . 

Intanto  prefe  il  Celio  amiciria  con  il  Padre  Giofeppe  Valeriano 

Giefuita ,  che  allhora  andaua  dipingendo  la  Cappelletta  della  Madon- 
na nella  Chiefa  del  Giesù  ;  e  fece  per  lui  diuerfi  difegni  copiati  dalli., 

opere  di  Roma,molco  diligenti.  Hebbe  in  tal  tempo;!  Padre  a  dipinge- 

re due  Cappelle  nella  flette  Chiefa  del  Giesù"  ,  vna  fu  lafcconda  a  man 
diritta  dedicata  alla  Paffione  di  N. Signore,  e  di  Celio  volle  ferairiì  j  e 
gli  fece  lauorar?,  dalla  cornice  in sù>  lo  sfondato  con  diuerfi  Angeli» 
che  abbracciano  vna  Croce,  e  li  quattro  Angoli,  oue  fono  lì  quatrro E:'  i  1 
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Eu.ingelifticonlidue  mezi  tondi, &  ilfottarcocon  fi  pilaftri  •  oue  co- 

lorì diuerfe  Hiftorie  ,  e  figurò  due  i-roferi ,  il  rutto  a  frefco  co'  àifcgci 
del  Padre;  e  da  baffo  li  due  quadri  grandùvno  de'  quali  è,quando  N.Si- 
gnoreportò  la  Croce  al  Caluario;e  PaItro,quadro  vogliono  erneifig- 
gerIo;e  li  quattro  Chrit'H  paflìonati  fono  parimente  difegni  del  P.Va- Ieriano,  e  vi  lauorò  il  Celio,  e  furono  a  olio  condotti . 

Cominciò  anche  due  quadri  per  la  Cappella  de'  Signori  Vittorij;gli abbozzò,  e  recarono  imperfetti  per  la  morte  del  P.  V  alenano;  eia 
Cappella  poi  fu  data  a  Federico  Zucchero;,  gran  Maeftro,adcfier  dipin- 

ta, come  fiora  fi  vede . 

Fece  il  Celio  diuerfi  difegni  dopo  la  morte  del  Va1cria.no  perii 
P.  Villalpanda ,  che  fcruiuano  per  li  libri  delia  Gerufalemme  di  derto 
Padre  dadarfiin  iftampa.  Reftò  Gafparo  CeJioaferuire  i  Padri  Gi«- 

fuiti,  &in  varie  opere  l'impiegarono;  e  loro  diede  intanto  qualche  in- tentione  ài  volerfi  fare  di  quella  Compagnia,anzi  alcuni  danari,cne  dal- 
le fue  fatiche  hauca  ragunato,  lafciò  loro  in  ferbo,  moftrand©  vnita  con 

cffiognifua  volontà,  e  eoa  lorodclcontinouopratticando,e  facendo- 
ne il  dcuoto  »  ne  acquiftò  tra  Profeffori  della  pittura  il  nome  del  Beato 

Gafparo  Celio . 
Andò  egli  perii  medefimi  Padri  a  Tiuoli,  e  vi  dipinfe  vna  Cappe  flet- 
ta nella  loro  Chiefa  a  mano  manca  con  varie  pitture  afrefeo;  ma  come 

raiuolta  l'età  ,  e  l'occorrenza  porta  ,  inuaghifli  di  vna  giouane  di  quel 
luogo,  e  di  nafeofìo  de'  Padri  Giefuiti  per  moglie  li  fi  toife  ,  e  poi  da-, 
loro  rihauuti  i  fuoi  danari,  di  quefti  in  Tiuoli  ne  comperò  vn'Oliueto. 
Dopoi  fé  ne  venne  in  B  orna  ;  &  in  S.  Maria  in  via  lata  dìpinfc  vn'alta  - 
re  Sotterraneo  con  tre  Santi  a  olio  figurati . 

Era  in  quefto  tempo  ritornato  a  Parma  il  Afofchino  ScuItore,il  qua 

le  al  Duca  propofe  Gafparo  Celio,  acciochc  a  quell'Altezza  in  frelco 
alcune  cofe  dipingere.  Fu  chiamato  il  Celio  a  quel  feruigio ,  &  arri- 
uato  a  Parma.gli  confinarono  ciò,che  haueua  a  colorire.Mifefi  Gaf- 

paro all'opera^  vi  fece  diuerfe  cofe,  ma  non  piacendo  la  fua  maniera^ 
a!  Duca,  furono  cance!!ate,e  così  reftòquel  Principe  con  difgufìo,  e 
Gafparo  Celio  con  pocohonorc.  A  quefìanuouai  Prelati  della  ta- 
b:ica  in  Roma  leuarono  il  quadro  a  Celio;  &  effondo  gii  meffo  in  or- 

dine per  dipingerlo,  il  diedero  al  Caualier  Domenico  Paflìgnano*  cke 
vi  fece  la  Storia  della  crocidffìonc  diò\  Pierro. 

Tornato  egli  dipoi  a  Roma,  nel  Palazzo  de' Signori  Alberini  a  f la   • 
Valle  fu  da  lui  vna  loggietta  con  diuerfe  fauole  de'  Dei  de  gli  antichi  a 
frefoo  dipinta . 

Nella  Chic/adi  S. Cai  lo  a  Catinari  in  quei  principi;  per  l'Aitar  mag- 
giore dipinfe  vn  quadro  di  S.  Carlo  Borromeo  adinftanza  di  quei  Pa- 

dri Barnabiti,  a  cui  poco  gn#a  diede. 
Fu  fauorito  dal  Signor  Gio.  Battifta  Crefccntij,  &  il  fece  dipingerò 

#el  Palagio  Vaticano  dentro  vnafamza,vicinoUSala  Clementina,due 

Sto. 
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Storie  di  Salomone  con  altre  figure  af  crco  fottoilPòtirìcatodi  Pao- 
lo V.  Borghefc . 

Ntl  Palagio  de*  Signori  Matthei  incontro  a  s,  Carherina  de'  Funeri 
fitto  edificare  dalSignor  Marche  fé  Afdrubale  Matthei  v'ha  difuo  nel- 

la Sala  grande  in  mezo  della  volta  la  ftoria,  quando  Moisè  pafsò  il  mar 

roifo  con  il  popolo  Ebreo;e  nell'appartamento  da  baffo  nella  volta  ha 
finìo  Gioucche  fulminali  Giganti, il  tucto  afrefco.E  nel  fecondo  ap* 

portamento  l'Altare  della  CappeJietta  ,  &  alcuni  fopraporti  foao  daJ Celio  a  olio  ben  condotti . 

Dipinfe  nella  Chiefa  de' poueri  Mendicanti  preffoa  Ponte Sifto  il 
quadro  dell'Altare,  entrouiS.  Francefco  eh-  riceue  le  Stimmate  tori-» 
il  fuo  Compagno,  &  il  ritratto  di  PapaSifto  V\  con  afferro  efpreflì. 

Fece  all'Oratorio  della  Compagnia  de!  Carmine  dietro  s.Apoftolo 
fopra  l'Altare  vn  quadro  della  Madonna  con  il  Figliuolo  in  braccio,  a 
olio  figurato . 

Dentro  la  Chiefa  di  S.Antonio  de*  Porthughefi  nella  trauerfaa  mari 
fìniftra  il  quadro  di  S.  Ehfabetta  Regina  di  Porrug.il}.:>  è  fua  opera. 

Lauoròquì  nella  Chiefa  della  Minerua,  quando  s'entra  a  min  diric- 
fa,la  Cappella  de*  Signori  Caffarelli  dalla  cornice  in  sii,  e  vi  hi  fatto  di- 
uerfe  hiftorie  de*  fatti  di  San  Domenico  a  olio  su'l  muro  dipinte. 

Finalmente  gli  fu  concedo  dal  Cardinal  Ginnafio  la  primi  Cappe!  • 
letta  a  man  manca  in  S.  Pietro  Vacicano,ou  è  la  Fonte  del  Battciìmo, 
nella  cui  volta  egli  fece  vn  Dio  Padre  con  diucrii  Agnoli ,  ePuttini,  e 

r,e!!i  mezi  tondi  ne' fianchi  della  volta  v'ha  dipinto  alcuni  Angeli  gran- 
di coloriti  a  olio  fopra  lo  (tuccoj  &  anche  formò  nelquadro  dell'Alca  - 

re  S. Gio.  Battifta,  che  battezzaua  N.  Signore  con  Agnoli ,  ma  perche 

non  diede  gulto,  fu  l'opera  de  11*  Altare  cancellata,^  in  cambio  vifupo- 
fra  la  Cathedra  di S.  Pietro, Principe  de  gli  Apoftoli . 

.Fece  in  S.Francefco  a  Ripa  «cll'vltima  Cappellerta  a  man  manca  fo- 
pra l'Altare  vn  quadro  con  la  Madonna,  Giesù,  e  S.  Anna  a  olio  . 

Il  Celio  a  frefeo  dipinfe  nello  Spedale  nuouo  di  San  Gio^Latc-^ 
rano  in  faccia  vn  S.  Michele  Archangelo,  che  tiene  lotto  i  piedi  gli 
Angeli  ribelli,  che  per  effer  fatto  con  poco  guMo,  recafpaucnto  ,  &è 

moltodifpiaccuoleje  quefta  èrvlttmaopcra,  ch'egli  fa  e  e  fle.  Y.iè  fui»* 
anche  quella  tetta  del  Saluadore  ,  che  Ila  nella  facciata,  siì'i  canto  di 
detto Spedale,opera  in  olio  formata. 

Per  malti  fece  diuerfi  quadri,&  in  rame  affai  ne  colorì; &  in  Rem", 
e  fuori  ha  fparfe  le  fatiche  de!  fuo  pennello. 

Haucndo  egli  già  latto  a'  Padri  di  S.  Carlo  feorne  (ì  e  detto)  il  qua- 
dro dcll'altarcck  non  cifendofi  con  loro  accordato  dei  prezzo  ,  li  con  - 

uenne  ;  e  dopo  fatte  le  prouc,  eia  (lima,  fu  per  alcuni  rifpccti  giudica:-} 
il  valore  del  quadro  afeendere  alla  fomma  di  100.  feudi,  li  Padri ,  cìì;l.j. 
non  penfauano  raai,  che  la  ftiraa  tanto  montafìe  ,  ricorrerò  al  Signor 
Gio.  Batcilìa  Crefcenti;?  che  frapor  fi  volere  ;  e  far  loro  rifparmiare_> 

cual- 
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qi  ~k  he  parte  di  òpeHà  (brama  >il  Signor  Gio.  Battifta  parlò  a!  Celio>c 
.  t  ftarpno,  che  li  Padri  portassero  Ciuci  li  cento  feudi, che  dapoiegli  ha- 
ueria  fatta  vna  limo  fina  per  la  rata  di  cinquanta .  Fu  portata  la  moneea 
in  cafadcl  CeliOj&inprefemadel  Signor  Crefcentii  li  Padri  contaro- 

no li  danari,  &  in  vn  fazzoletto  fopravnatauola  a  parte  li  lafciarono. 

Indi  tutti  fi  pofero  a  federe,  e'1  Celio ragionarla  d'ogni  altra  cofa  ,  che 
ckllaltrp.oiìr.a  sì,  che  li  Padri  accennarono  al  Signor  Gio-  Bittifta,che 
rsontraUfciafse  di  far  fare  la  carità,  che  ali  bora  era  il  tempo.  Difseil 

Signor  Crefcentii  al  C'alio  ,  fé  voleua  dare  la  promefsalimofina  ;  con* 
prontezza  il  Celio  rifpofe,di  buona  voglia.  E  fubito  gridò.  O  là.  Com- 

pirne airhorala  fu  a  Moglie  ,  e  Gafparo  le  impofe  ;  pigliate  quel  fazzo- 
letto» e  di  quei  danari  contatene  cinquanta  feudi .  Così  fu  fatto  ,  dapci 

ai'a  Donna  cftfsc.  Inginocchiateui  in  terr3,c  domandatemeli  per  l'amor 
di  Dioinlimofina.La  Moglie  poftafì  in  ginocchione  dimandò  a  Gafpa- 

ro,e  he  di  quelli  cinquanta  fendi  le  ne  facefse  carità, ch'era  panerà  gen- 
tildonna ,  fenzadoce?  bifognofa,  e  che  hauerebbe  pregato  il  Sigaor'Id- 

dio  per  lui-,  G  afparo  all'hora  prefe  li  denari,  e  li  diede  alla  fua  Moglie, 
e  poi  voltoflì  a'  Padri,  e  loro  difse.  Ch'era  infegnamentodi  N.  Signore 
che  la  carica  fi  deue  dare  a' più  profftmi,  e  che  egli  non  hauea  più  prof- 
lima  perfona,che  la  fua  Conforce  ,  della  quale  fapcua  bcniffimo,quanto 
erano  li  meriti,  &  ancora  li  bi/ògni ,  che  fé  gli  fufse  venuta  altra  occa- 

sione ,  fi  farebbe  ricordato  delli  Padri.Ognihuomopuòirnaginarfi,co- 

me  rimafero,  &  egli  poi co'l Signor  Gio.  Battifta  fi  feusò ,  che  non  ha- 
uea con  efso  lui  mancato  di  parola,poiche  era  (tato  adempico  ciò,cho 

hauca  promefso.e  che  no  s'era  dichiaraco  a  chi  decta  limofina  far  fi  do  - 
uefse.Così  il  Celio  hebbe  il  fuo  intiero,  &  appagò  il  Sigaor  Gio.  Bacci- 
ila  Crefcenti;. 

Gli  fu  daco  fhabito  di  ChriiloinS.  Antonino  de* Portughefi  alla-» 
Scrofa  da  vn  Frate  di  S.  Ago  (lino  vS"pagnuolo,ficome  habbiamo  accca- 
nato  nella  vita  diHoratio  Borgianni. 

Queft'huomoera  vn  poco  altiero,  e  non  prczzana  alcuno  della  fu^, 
profefsionc  ,  anzi  con  foucrchia  libertà  haueua  ardire  di  tacciare-» 
non  folo  liprofefsori  viuemi,  maanche  delli  pafsati  li  più  eminenti ,  e 
rari  foggetti,  che  mai  habbiamo  hauuto  ne!  noflro  fecolo  .  Eradi  fui.» 

opinione,  né  mai  frimaua  parere  alcuno  per  migliore  ,  ch'egli  fofsc  ft»  * 
to.  E  fu  così  fantaftico,  che  non  voleua,  che  huomo  viuente  entrafsi-» 
in  fua  cafa,  e  non  folo  ceneua  chiufe  tutte  le  fineftre,acciochc  afracciar 
non  vi  fi  poceTge  ,  ma  le  haueua  inchiodate  in  modo ,  che  aprir  noa  il 

poteuano,e  fé  perforte  qualchcdunopicchiaual'vfcio,gli  era  rifpoflo, 
ma  non  fi  vede  uà  da  e  hi, -e  la  porca  al  par  diqualfiuoglia  fegreta  prigi3- 
ne  ,  era  ben  riferrata. Sì  che  molto  di  rado  encrauafi  in  cafa  fua,  &  ìjl. 

queftaguifa  ha  tenuto  la  moglie  45.  annirinchiufafenza  veder'ariajfc 
non  quando  vfciua  per  fodaiisfir  tal'hora  a*  precetti  della  Chiefa  ;  onie 

egli  aneto  priuo  d'aiuto,  yna^oxcc»  all'improuifo  s'affogò.  Cafo  degao 

di 
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di  compafsione,che  vn'huomo,iI  quale  faceua  del  fapie»te,e  delfilofo . 
fò,  &  infieme  mòftraua  d'intendere  di  aftrologia, fi  fidafle  tanto  del- 

la fua  opinione,  che  amafle  di  rimaner priuo  di  configli  >  e  d'aiuti.  . 
Gafparo  Celio  nel  giorno  24.  di  Nouembre ,  alle  due  hore  di  aotee 

del  1 640.  morì,  e  fu  priuacamente  nella  Chiefa  del  Popolo  fotterrato. 
Mandò  il  Celso  fuori  alle  Stampe  vn  libretto  di  alcune  dickiaratio- 

ni  delle  pitture  di  Roma,  ma  pieno  d'errori.  E  voleua  anche  mettere 
in  luce  vna  certa  fuaVifione  Poetica,  che  trattaua  del  trionfo  dcifa_» 

pittura,*  ma  perche  era  di  fouerchio  Satirica,  non  glie  ne  fa  dato  licen- 
za da'Superiori.  Hora  l'hcrcde  gli  ha  fatto  honorata  fepoltura  di  mar- 
mi conia  fua effigie,  pittura  di  Franccfco  Ragufa  Romano. 

Vita  di  Domenico  Zam fieri  >  Pittore . 

aì^C^%  Acque  Domenico  Zampi  eri  d'honefti  Pareti  in  Bologna  Tan- 
ffeSwi  nor5^I'a--1  l8,  d'Ottobre,  e  da  quelli  incaminato  nella  fua 
JJMIIÌ  tenera  età  ad  apprendere  Grammatica  ,trouaua(i  ne*  giorni 
^S8&*#,   v acanc*  con  g|j  ajcr j  fcoiar}  acj  vn  luogo,douc  con  vari;  giuo. chi  fanciullefchi  loro  ricrt adoni  faccuano.  Auuedutofi  Domenico  > 
che  là  oltre ,  perfona  habitaua,  il  cui  diletto  era  di  tal  volta  dipingere  » 

lafciati  i giuochi,  &  i compagni,  per  vcder'adoperare  ipennellucolà 
Crasferiuafi  ;  e  tant'oltre  il  gufto  in  tal  profeffionc  s'auanzò  ,  che  quan- 

tunque giunto  fuflc  all'vdire  la  Rethorica,  fuggiua  nódimeno  le  fcuo» 
le,  per  trouarfilà»  doue  il  dipingere  efTercitauafì.  JHUbbe  vn  fratello  , 
che  alla  pittura,  fotto  vn  certo  Dionigi  Fiammingo,attendeua,  il  quale 

;:  uuedutofi  dell'inclinatione  di  Domenico  di  lui  minore,i'ncominciò  a 
condurlo  feco  dal maeftro,  e  poftolo  a  difegnare,  comprefe  Dionigi  , 
quarto  la  natura  a  talprofeflìone  il  Giouane  portafle  ,  egli  andò  fem« 
pre  sómimRrado  le  regole  d'auanzarh%cflfendofene  anche  finalmente-» 
il  Padre  di  lui  contentato,  che  ritrofo  da  principio  n'era. 

Profcguendo  Domenico  il  fuo  operare ,giunfe  a  tanto  con  la  cogni- 
rione  de!  buono,  che  il  maefìro  ponendogli  più  volte  inanzi  i  Tuoi  pro- 

pri; difegni ,  &  alcuni  d'altri  Pittori,  egli  femprc  quelli  de*  Caracci  e- 
leggeua  j  e  dopo  alcun  tempo  affermò  ,  che  s'egli  fegai  tar  la  pittura,* 
doueua,  non  da  altri,  che  da  Caracci  era  per  apprenderla.  Il  Padre  per 
tanto  ne  ftuellòcó  Lodouico  Caracci,ilqualef veduto  alcun  difegno  ) 
diammacftrarlo  fi eflìbì.Ma  il  vecchio  incontratofi  in  Agoftino  fratel- 

lo cugino  di  Lodouico,il  coadufle  fecoacafa,  e  rnoftrogli  il  figlio,  & 
il  fuo  difegnare.  AgoAino  con  fc  di  buona  voglia  il  menò, &  a  Lodoui- 

co confegnollo,  che  allo  fiudio  ilpofe,e  tanto  in  e  fio  abreue  andare  il 

Zampieri  auanzofiì,che  potè  ancora  dsr  mano  a'  penne!li,e  foddisfare 
altrui  ne'  quadri  a  olfo  corrmefììgli;  e  pure  non  abbandonò  mai  lo  ftu- 
diodsl  difegno.  Giùfero  in  quel  tanto  in  Bo!ogna,c  nella  fcuoladi  Lo- 
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douico  alcuni  difegni  de  gli  fcolari  d'Annibale  altro  fuo  frateIlo,che  in 
Romadimoraua,  dall'opere  di  Raffilile  tratti,  &  imitati ,•  onde  dalla_» 
lor  veduta  commoflb  Domenico»  &  anche  da  gli  ftimoli  fattigli  con_# 

lettere  da  Guido  Rheni,  e  daFrancefco  Albano ,  Pittori  all'hora  de* 
più  valenti  della  fcuola  d'Annibale,  verfo  Roma  incaminoffi . 

Arriuato  qui,  e  dato  neilc  mani  di  D.  francefeo  Polo,aIl'hora  Mae  • 
£ro di  Cerimonie  del  Cardinal  Pietro  Aldobrandino  queglichedipro* 

teggerlo  fi  propofe  ,  fpeffo  portaua  de'fuot  difegni  a  Monsignor  Gio. 
Battifta  Agucchi  pur  Bolognefcdel  raedefimo  Cardinale  Maggiordo- 

mo, e  che  poi  Arciucfcouo  di  Amalia  e  Nuntio  di  Vcnctia,colà  ter- 

minò la  vita  ,  ilqual  Prelato  motto  dallo  fpirito,  che  ncll'operarc  del 
Zampieri  comprendevi,  lo  fi  tirò  in  cala , in  tempo,  che  Girolamo  A» 
gucchi  di  lui  fratello  era  Cardinale;  ma  perche  quefti  parca ,  che  noiu 
ne  eenefle  gran  conto, /è ceg/iil  Prelato  fir  di  nafeofto  vn  quadro  a  olio 

con  la  liberaticene  di  s.  Pietro  dalle  prigioni  per  via  dell'Agnolo,  e  poi 
fc  grecamente  in  aflfenza  del  Cardinale  fé  ce  lo  fu  la  porta  d'vna  ftama-» 
diJuiattacca-e  j  e  quegli  ritornato,  e  miratolo  ,-nè  fapeado  ,chi  coli 
pollo  J  haueffe  ,fecelo  infine  da' Pittori  vedere  *  &  vdito  l'opera  elTcr 
buonafedi  maeflro,  all'hora  egli  dal  fratello  Gio.  Bdttiftaintefe  ,  co- 

me il  tutto  era  pafiato.  Onde  il  Cardinale  fecegli ,  poco  appretto  ,  di- 
pingere a  frefeo  tre  lunette  co  hiftone  di  $.  Gi  olamo  nel  Portico  del- 

la Chiefa  di  s.  Onofrio  fuo  titolo,  dalle  qualiilZampieri  riportò  lode  . 
Morto  elfo  Cardinale  continuò  la  #aza  di  Uomenico  co'l  fuddetto 

Prelato  con  tutte  le  comoditi  di  ftudiare  etiandio  nella  fcuola  d'Anni- 
bale, e  di  AgofHno  Caracci ,  il  quale  diceua  di  Domenico  Zampicri  > 

ch'egli  tutti  gii  altri  fuoi  difccpoli  faceua  (tare  ,•  &in  s.  Giacopodegli 
Spagmioli  dentro  la  Cappella  de  gliErrcri,  fotto  Annibale, operò  mol- 
te  c©ic  buone  a  frefeo . 

E  perciò  volendo  il  Cardinale  Odoardo  Farne  fé  far  dipingere  vnt-» 
Cappella  nella  fua  Badia  di  Grottaferrata ,  rimettendo  ad  Annibale  la 

clcttionc  del  foggctto,gli  fu  da  Ini  Domenico  propofto.il  quale  abbrac- 
ciata l'imprcfa,  felicemente  al  fuo  finclaconduflc,  hauendone  pure  il 

Cardinale  lapplaufo  de5 Pittori  vdito.  Sono  in  effa  Cappella  varie  ko~ 
rie  di  s.  Nilo  Monaco  ,  dell'Ordine  di  s.  Bafiiio ,  cfprefle  con  fomma»^ 
viuezza,  e  fpirito,e  con  elle  vna  Cupola  fopra  l'altare  di  finti  ftucchi. 
de  "quali  fogliono  dir  que' Monaci  e  (Ter  tenuti  adauuifare  i  riguardanti, 
che  tal  Cupola  è  dipinta,  e  non  ftuccaca  ,  altrìmente  fi  de  fraudare bbc-> 

tinticra  lode  del  Pittore,  già  che  da  pennelli  pare  quell'opera  fatta . 
Condotto  il  Zampieri  dal  Marchete  Vincenzo  Giuftiniani  con  altri 

valent'huomini  al  fuo  Gattello  Badano,  lece  coli  alcune  pitture,  a  fre* feedi  molto  rilicuo . 

Nelfaltar maggiore  della  Chiefa  di  S.Girolamo  della  Carità,  con- 
duce il  beliifiìmo quadro  a  olio  molto  piacciuto ,  doue  1  ifteiTo  Santo 

«11  vlrima  vecchiaia  giunto  viene  dal  Sacerdote,  eoa  l'afsiftenzadelli 
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MiV.iftri»  e  é  altre  perfone  cotnmunicato . 

Dal  laro  della  Chicfa  de'  ss.Gio.  e  Paolo,ouc  tra  le  altre  pitture  fo- 
no dentro  la  porca  principale, dal  le  ba  ndc.due  altari  con  due  quadri  dì 

.Santi,*  &  alla  man  diritta  più  fopravn'alcro  della  Madonna,  e  di  Gicsù 
in  frefeo ,  pitture  di  Baldaflar  Croce ,  non  lontano  ftauui  il  Tempietto 
di  s.  Andrea  Apoftolo,  alla  Chiefà  di  «.Gregorio  congiunto,&  iui  Do- 

menico da  vna  facciata  fece  in  buonifsimo  frefeo  il  «.Andrea  flagellato 
con  gran  numero  di  figure,  opera  affai  bella . 

Dipinfe  pofeia  in  «.Luigi  della  Natione  Pranccfe  i!  /re Aro  /compar- 
tito in  molte  ftoric  della  vita,  e  della  morte  di  s.  Cecilia.cioè  a  dire  nel 

mezo  della  volta  la  Santa  portata  in  Cielo  da  diuerfi  Agnoli ,  e  nelljL* 
parte  diritta  pur  nella  volta  s.  Cecilia  auanti  il  Tiranno,che  voJca,chc 

facrificaffe  a  gl'Idoli,  e  di  rincontro  la  ̂ anta,  e  s.  Valcriano,  &  in  me- 
zo l'Agnolo,  che  porta  due  Corone  di  fiori;  e  nella  facciata  da  baffo  a 

man  finiftrn  nella  ftoria  grande  euui  la  s.  Vergine ,  che  difpcnfa  il  fuo 

a*  peneri  con  varie  figure,che  moftrano  diuerfe  attitudini,&  a  man  di- 
ritta ftauut  s.  Cecilia,  che  fH  morendo,  e  vi  fono  molte  figure,  e  s.  Vr- 

bano  Papa,  che  la  conforta,  fatica  ccn  ftudio,  e  con  amore  fatta. 

Et  311'iPteffo  tempo  andò  formadoil  quadro  a  olio,chc  nell'altar  mag 
gìore  della  Chiefa  di  s.  Petronio  de'  Bologne  fi  fi  vede  con  la  Madonna 
in  aria,  che  tiene  Giésù  ,  e  da  baffo  s.  Gio.  Huangelifta  ,e  S.Petronio 
Vefcouo,con  gran  diligenza  operato. 

Entro  «.Maria  in  Trafteuerc  fu  condotto  co'ldifegno  di  Domenico 
quel  foffitto  dorato  affai  vago;  e  vi  dipinfe  egli  nel  mezo  a  olio  la  Ma- 

donna, che  fra  gli  Angeli  afeende  fu  le  nuuole  al  Cielo . 

Nel  Palagio  de'Patritij,hora  de*  Coftauti,  a  Piazza  Matthea  v'è  vna 
volta  da  lui  a  frefeo  dipinta  con  alcuni  Dei  de'  Gentili ,  vagamente»-» 
feompartita-a  - 

Al  Giardino  del  Principe  Ludouifio  fu'l  Monte  Pincio,oItrc  alcuni 
bellissimi  paefì  a  olio  di  non  ordinario  ftile,ve  ne  pur'vno  a  frefeo. Et  in 
quello  del  Principe  Borghefe  fta  il  quadro  a  olio  della  Caccia  di  Diana 
opera  degna  della  virtuofa  mano  di  cosi  aggiuftaro,  e  valente  Pittore. 

Morto  Papa  Gregorio  tornò  il  Zampicri  a  Bologna  per  riuederc  il 
Padre, e  poftofi  a  ritrarlo,dipi»fe  anche  fc  fteffo  fcdéte,e  glialtridi  fua 

cafa,  che  per  vedergli  dipingere  il  vecchio,tutti  d'intorno  in  varie  atti» 
tudini  gli  italiano,  la  onde  tutta  lafua  famiglia  con  fé  fteflbper  tal  via.» 
in  vn  fol  quadro  raccolte.-.. 

Tornato  a  Roma  lauorò  co' fuoi  pennelli  nqlla  Cappellade'Bandini 
ins.  ̂ aluefrro  del  Quirinale  i  quattro  tondi  ne  peducci  della  Cupola, e 
formouui  altrettante  ftorie  a  frcfeo,l  vna  con  Giuditta,che  la  tefta del* 

l'orgogllofo  Oloferne  moftra  al  popolo  di  Betulia  ,  l'altra  con  Dauid 
faltante  dinanzi  all'arca  da  Sacerdoti  portata,  la  terza  di  Efler  allapre« 
fenza  del  Rè  Affilerò  ifwcnuta>c  l'vltima  del  Rè  Salomone,c  della  Re- . 
gina  fedenti  in  trono. 
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•  Fece  in  oltre  il  quadro  di  s.  Francesco  grande  ai  naturale  in  atto  de 

fiali,  &  vn*  Agnolo,  che  il  regge ,  e  fta  ad  vna  delle  facciate  dell'  aitar 
maggiore  de'  Cappuccini  appefo,  dono  di  fua  dcuotione . 

In  s.  Lorenzo  Chiefa  degli  Spedali  in  Campo  Vaccino  è  d'archi* 
tettura  di  Domenico  l'ornamento  degli  flucchi  della  prima  Cappella  a 
mano  finiftra;epoi  feceuico*  Tuoi  pennelli  il  quadro  di  mezo  ,  entroui 
la  Madonna  fedcnte,e'Ibambino,cpiu  nel  baffo  li  ss.Apoftoli  Andrea, 
e  Giacopo,  che  da  lati  le  ftannodcuoti. 

A  S.Andrea  della  Valle  dipinfc  in  frefeo  li  quattro  angoli,  o  peducci 
della  Cupola,  rapprefentandoui  con  hiftoria  affai  copiofa  ,  &  oltre  il 
cofturne,Iiquattre  Vangelisti  di  ftraordmaria  grandezza;,  &  infieme  le 
Virtù,  meriteuolidigran  lod;;  &  in  cima  al  nicchione  della  Tribuna, 
e  tra  le  fine ftre  le  ftorie,  che  appartenenti  a  s.  Andrea,  &  al  Aio  marti- 

rio fi  vedono  felicemente  condotte .  In  quelladi  mezo  v"è,  quando  N. 
•Signore  chiamò  s.  Andrea  all' Apo  ftalato,  mentre  era  in  barca  ;  a  man 
diritta  il  Santo  porto  al  patibolo,  e  diuerfì,  che  lo  flagellano,  &  è  di  fi- 

gure affai  ricco;&  alla  fìniftra  è,quado  lApoftaloandaua  al  martirio, 
e  vede  la  Crocc,có  numerodt  gente.  Nel  mezo  poi  dell  arcone  hauui 
il  Santo,  che  va  al  Ciclo  con  veduta  di  feorto  da  fotto  in  fu  ;  e  v'è  li-» 
ftoria  dis.  Gio.Battifta,  chemoftraas.  Andrea  il  Redentore.  Frale-» 
ere  fine  (Ire  fono  dipinte  fei  Virtù  maggiori  del  vino;  e  fopra  due  al- 

tre fineftre  nell'arco,  in  quegli  ornamenti  ha  colorito  alcune  figura 
ìgnùde,c  varij  puteiai  co  gran  ftudio  fattiiopera  a  frefeo  da  tutti  lodata- 

fi  quattro  Virtù  pur  ne*  peducci  della  Cupola  della  Chiefa  di  Sart> 
Carlo  a'Catinari  con  beile.e  peregrine  inuctioni  in  frefeo  egli  di pinfe  . 

Fece  nella  Chiefa  di  s.  Pietro  in  Vaticano  il  quadro  a  olio  fopra  lo 

&ucco,dou*é  il  martirio  di  s.  Scbaftiano  ,  con  inreruento  di  numerpfo 
popolo,  e  d'vn'Aogelica  Gloria  con  Giesù  Chrifta. 

Fornì  poi  la  feconda  Cappella  a  man  diritta  co'l  quadro  a  olio,  &  al 
cune  deuotc  ftarie  del g!oriofos,Fraccfco  colorite  a  frefeo  nella  Chic- 
fa  della  Madonna  della  Vittoria  ,preflb  le  Therme  Dioclctianccioè  la 
Madonna,  e  he  porge  il  bambino  Gicsù  aUanto;  il  Santo,  che  riceut* 

le  Stimmate;  e  Io  fteifo,  chefuiene  al  fuono  dell'Angelico  Violino . 
Haueua dipinto  per  prima  alcune  fauole  d'Apollo  co* paefi  del Viola  in  vna  ftanza  della  Villa  di  Beluederc  in  Frafcati  al  Cardinale^ 

Pietro  Aldobrandino 

£  perche  in  lui  le  Virtù  s'accorgeuano  d'acquiftar  gloria  ,  volle  an- 
che P Architettura farfelo partecipe  co'l  fuo talento.  Fu  di  fua  archi- 

tettura fabricato  in  s.Fietro  in  Vincola  il  Dipofìto  del  Cardinal'Aguc 
chi  con  e  a  fifa  all'antica  di  bianco  marmo,  ne  gli  angoli  della  qua'.e  egli 
fieffo  adoperando  lo  fcarpcJlo  fece  di  fua  mano  due  tette  di  montonine 
vi  dipinfe  in  ouato  il  ritratto  del  Cardinale,  che  hora  vi  fi  vede-i . 

Con  fuo  difegno  s'alzò  la  porta  di  tre  uertini,co'l  poggio  fopra  a  ba- 
lauftri»  nel  palatio  de*  «Signori  Lanccliocci  a'  Coronari . 
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II  Card.  Pietro  Aidobrandini  in  opere  d'architettura  di  lui  va  le  uà  fi. 

Et  in  tempo  di  Gregorio  xv.  hebbe  egli  il  carico  d'architettore  del 

Palagio  ApoftoIico;c  fc  foflè  quel  Papa  viuuto-,  hauerebbe  Domenico 
dato  a  vedere  il  talento,che  non  inferiore  della  pittura  hebbe  etiandio 

Bell'architettura,  hauendocgli  di  già  fatti  vari;  difegni  di  fabriche  ,  per 
Città,  e  per  Villa,  importigli  dal  Cardinale  Ludouiìio  ,  e  dagli  inten- 

denti giudicati  molto  buoni . 
Finalmente  fotto  Vrbano  vi  1 1 .  andoffene  egli  a  Napoli,  e hiama- 

toui  per  dipingere  la  celebre  Cappella  di  s-  G  ennaro,  detta  del  teforo  » 

dou'è  fama*  che  nelfrefco,  e  ne'  quadri  a  olio  da  lui  fattiui ,  habbiainu» 
molte  parti  l'altre  fuc  opere  fuperate;  mafoftenutiui  per  inuiiia  varij 

trauagli,  e  non  condotto  il  tutto  a  fine  fu  cola  a  i  5.  d'Aprile  nel  1 0*41. 
dalla  morte  preuenuto  nell'età  fu  a  di  $y  anni,  e  d'alcuni  meli. Fu  Domenico  di  ottimi  coftumi,  e  di  Angolare  integrità  ornato,  he!* 
bc  eleuatifsimo,  e  perfpicacc ingegno  ,  e  fenfatamente  di  qualunque-* 
cofadifcorrcua,fu  di  oftentationi  ncmico,*e  perhauerbmbrc  di  fofpet- 
ti,amaua  affai  la  re  tira  tcz  za;  e  nelle  fue  pittare  fu  molto  cado . 

In  Bologna?&  in  Fano  fece  altre  Cappelle,  e  molti  fuoi  difegni,  o 
quadri  di  belli/Time  inuentioni  in  Roma,&  in  diuerfe  parti  del  Mondo  , 
fonofparfi,  onde  fama,  e  gloria  immortale  glie  ne  fegue  .  Hebbe  mo- 

glie vna  Cittadina  Bolognefc,di  bontà,  e  di  coftumi  lodeuole,  elicgli 
fu  carifsima,  e  ne  contegni  più  figli,  ma  vna  fola  femina  ne  rcftò  ,  cho 
virtuofamente  alleuata,  &  anche  di  buone  ricchezzedal  Zarnpieri  fat- 

ta herede,  hora  con  Signore  di  titolo  in  Napoli  fi  e  maritata  ,•  e  la  vir- 
tù del  Padre  e  ftata  felicità  della  Figlia. 

Vita  di  Girolamo  Nanni,  Pittore^  . 

Trauagante  è  fiata  l'inuentionc  della  Pittura,  poiché  volen- 
do  imitare  le  cofe  della  Natura,  né  in  quel  principio  a  ciò 

fufficientementc  l'Arte  fupplcndo,  cominciarono  que'  pri- 
mi ritrouatcri  ad  induftrÌ3rfi ,  e  con  vn  folo  colore  tratteg- 

giando, d'vnafola  linea  conduceuano  la  loro  pittura,  con  la  quale  gli 
e/tremi  del  corpo  fiumano  drcondauano  che  da  noi  contorni  s'appel- 

lano. Altri  poi  ne' colori,  e  nelle  carnagioni  s'impiegaronoie  molti  in 
iar'atteggiare  le  figure, e  fpirar  loro  affetti  d'animo, onde  tra  gli  antichi 
fu  chiaro  i  arrafio,e  ne'  pregi  de  gli  artifici; immortale  Apelle  .  Eda_# 
ncflri  tempi  in  chi  è  lodata  lavcnufrà,inchircfprefsiua  della  Naturai 
altri  preualc  nel  colorito,  &  altri  dafsialrilieuo  delle  figure;  molti  va. 
gliono  nella  compofitione,  e  molti  nella  varietà  .  Chi  torma  animalije 
chibofcagliepereccellenzarapprefeTita.  Vi  fono  ancora  diquelli  > 

che  mofsi  da' loro  capricci  formano  vn  mirto  dtlParte,  e  della  natura, 
oue  con  bulli  d'huemini,  e  con  tede  d'animali  fanno  mafehere  imagi- 
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nate»  edifici;  di  frondi,  e  con  orditure  di  bizzerria  libertà  di  penfieri  » 

che  groctefche  fono  dette,-  e  ciafeuno  fegue  iTfuo  talento  . 

In  qucfto  ftudio  gl'ingegni  de  gli  antichi  s'impiegarono,^:  i  moderni 
ancora  co'I  loro  pennello  affai  vagliano,- &  hoggi  la  pittara  è  d'opere 
molto  numerofa;e  par,che  quegli  più  preuaglia,  cke  più  fàcilmente  le 

Tue  opere (pedifee,  cflendogran  difetto  della  noftra  natura,  ch'oue  nel 
penfarcè  tarda.vorrtbbc  neii'operarc  eflfer  veloce;c  del  maturo  confi- 

glio fu(fe  figliuola  la  prefta  eifectitione. 
Conofccndo,quanto  importi  nella  difficoltà  della  pitturaci  dar  tem- 

po a  feieglierc  l'eie  ttionc  del  buono,  fono  ftati  alcuni,  li  quali,  per  far 
bene,  hanno  lentamente  operato  ;&  in  ciòfeguono  l'è  (Tempio  della-» 
Natura,  la  quale  nella  Primauera,  per  voler  di  fubito  partorire  i  fiori  , 

ageuolmentc  anche,  e  prefto  li  perde;  ma  quelli  de'  pomi,  e  dcH'fue^»» 
che  con  maturità  di  tempo  li  conduce  ,  ncllEftate,  e  nell'Autunno  li 
cangia  in  frutti,  che  refiftono  al  tempo/e  le  vifte  humanc  lungamente 

de*  loro  colori  fi  pafeono,  e  ne  prendono  diletto . 
Nel  Papato  di  Sifto  v.  tra  gli  altri  gioueni,  che  dipin  fero  (otto  quel 

Pontifice ,  vi  fu  Girolamo  Nanni  Romano ,  il  quale  operò  in  tutti  li 

lauori  da  «Sifto  comandati .  Bcn'egli  è  vero,  ch'era  vn  poco  adagiato  , 
e  tardo  nel  dipingere  ,  il  quale  era  follecitato  da  Gio.  da  Modena  Pit- 

tore di  quel  Papa ,  a  cui  Girolamo  Nanni  folca  rifponderc,  ch'egli  Ta- 
cca poco,  e  buono ,  talché  refìouui  il  fopranome  di  Tempre  appellarlo 

poco,  e  buono;  e  Girolamo  da  tutti  per  poco,  e  buono  era  intefo. 
Dipinfe  nella  Cappella  di  SanBa  SanBorum  diuerfi  Sanfi,  che  ftan- 

nointorno,  come  vn  fregio,  tutti  in  piede,  a  frefeocon  buona  prattica 
lauorati,  con  amore,  e  con  diligenza  condotti . 

A  S-Catherinadc*  Fu  nari  tutte  le  ftorictte,che  Tono  nella  volta  del* 
la  prima  Cappella  a  man  manca,  Tono  di  Tuo  . 

Ins.  Bartholomeo  dell'itala  la  prima  Cappella  a  mano  fianca,  a  fin 
Bonauentura  dedicata,  ha  di  Tuo  nelle  bande  due  ftoric  di  quel  Santo 

Dottore, a  frefeo  ben'opcrate  . 
Nella  Chiefa  della  Madonna  dell'Anima,  dentro  la  TecondaCappel 

la,  dedicata  a  N.  Don  nascila  mano  (tanca  véla  Nuntiata  dal  Nanni 
con  buona  prattica,c  con  grandamorc  terminata.  Oue  Tono  le  due  fto 

riette,  vna  delia  Natiuità  di  Giesù,e  l'altra  della  di  lui  Circoncifi or.e  a 
olio  colorite,  di  mano  di  Marcantonio  BaTetti,  Pittore  Veroncfc . 

A  s.  Croce  in  GeruTalerame,  giù  nella  Cappella  priuilegiata  per  le_* 

anime  de'  morti,  incontro  a  quella  di  s.  E  Iena,  v'ha  parte  di  quelle  flo- 
rie  in  frefeo  dipinte. 

E  nella  Cappelletti  del  Confatane  al  CoJiTco,  o  Anfiteatro  di  Tito  , 
fiftoria  delia  Pietà  con  diucrTe  figure  a  frefeo  è  Tua  opera . 

Girolamo  adoperò  i!  pennello  in  varij  luoghi»  e  per  diuerfi  partico- 
lari: ma  per  non  effer  lauori  m  publico,  il  ior  racconto  io  trapalfo . 

Hauerebbe  egli  molto  più  operato ,  ma  con  occafione  di  dormire  a 
vna 
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ma  Vigna  in  ftagione  fredda ,  &  numida  :  dilla  tcfla  per  cai  diTordine^ 

gli  cafeò  vn  catarro  si  crudele,  che  l'acciecò,  3t  i]  priuò  della  pili  bel- 
la parte,  che  Dio habbiad  ato  all'huemo . 
E  così  infelice  hora  fé  ne  ftàic  più  attender  non  può  alla  dipintura  . 

Onde  anch'elfo  per  cflfer  priuo  di  luce,  fé  ben  retta  a  gli  vii  della  vita.» 
manca  però,  &  è  morto  alle  opere  della  Virtù . 

Por.  Io  refìoyfopra  la  mia  propria  credenza,  maravigliato  ditali  open, 
e  di  tante  gr  a  ndezze  d  ingegni  ;  ma  ciò  /òpra  ogni  altro  ha  il  tut 

to  avanzato,  cbeV.  S.  bauendo  dato  il  principi")  a  quefìefue  nar~ 
rationi  con  la  memoria  di  Pietro  Cavallino  Romano, habbia  anche 

in  queslo  raccoto  narrate  le  Vite  dt  meglio  di  venticinque  Artefici , 
e  Maeftri  Romani  i&  hora  anche  con  vn  Romano  babbi  a  corte  lufo 
le  iodi  di  sì  chiare*  e  degne  Virtù,  chefeorgonfitn  Roma  .  Onde  al- 

tro da  lei  non  fa  /per are  l'animo  mio  ni  ambire  ildejtderio  ,  che  le 
Vite  di  qualche  principale  Intagliatore  ;  e  già  parmi  di  vederle  nel 
fuo  Libro  registrate.  V.  S.  veramente  con  animo  Romano  mi  h.z^ 
prevenuto  ;  infinitamente  le  dcuo  ;  &  alle  lodi  di  Roma  que  fio  an~ 

che  s'aggiunga,  che  non  riebiefia ,  e  non  pregata, fa  gratie%  e  coni- 
partifee  fattori . 

INTAGLIATORI. 
Vita  di  Cornelio  Cort  Fiammingo  . o 

Ogliono,ò  Signor  mio,efleranche  incèdenti  di  difegno  t 
buoni  Intagliatori  d'acqua  forte,  odi  bulino; e  pero  tra 
Dipintori  poflbno  haucre  il  luogo  ,*  poiché  con  le  loro 
carte  fanno  perper  uè  l'opere  de'più  famofi  maeftri:^ benché  le  fatiche  loro  al  colpetto  detpublico  non  fcm. 

pre  fieno  ftabili,  e  li  mirino,pure  non  fi  può  negare, che  li  lor  fò<*li 
non  nobilitino,  &  arricehifeano  le  Citta  del  Mondo.  Anzi  al- 

cuni Artefici  di  Futura,  in  fin  e/fi  hanno  d'acqua  forte  ,0  di  buli- 
no te  proprie  opere  intagliare,  e  come  erano  Pittori,  così  anche» 

Intagliatori  furono;  &  in  Joro  quelle  Virtiifeebbcrocommunc  il 
vanto,  &  indi  fi  in  la  la  lode  . 

Tra  valent'huomini,  che  qui  in  Rom3  operarono ,  principalmente è  (lato  Cornelio  Cort  Fiammingo,  ti  qua  le  nel  tempo  dei  Som- 
mo Pontefice  Gregorio  xi  1 1 .  Bolognefc  fiorì,  e  belliffiroe  opere 

incifeco'l  fuo  bulino.  Come  fi  fono  vedute,  e  veggonfi  l'è /qui  fi  re 
carte  di  lui  andar'in  volta  con  bella  manierai  di  buon  gufto  fatte 
all'Italiana,  le  quali  l'opera,  e  l'eccellenza  de' noftri  grandemen- te imitano . 

Tra 
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Tra  '-  altre,  ch'egli  intaglia,  furono  quelle,  che  vengono  da  Girola- 
r .0  Mudano  con  quC*  rari  paefi,  ch'è  cofa  degna  a.  vederli  con  fran- 

chezza, e  con  nòbil'intaglio  per  alto  fatti,  cioè  il  san  Gio.  Batcifta,  ii 
.s  Girolamo,  il  s.  Francesco, la  s<  Maria  Maddalena, il  s.  Euftachio,  &, 

1:  s.Honofrio  co'  loro  Romitori;,  e  paefi  egregiamente  iacifi.E  per  tra 
ueffo  rn'altro  belli/lìmo  paefe,oue  s.Fraccfco,chericcuc  le  ftitnmatc. 

La  lapidinone  di  s.  Stefano,  con  gran  numero  di  genre  ,  difegno  di 
Marcello  Venufto  Manrousno. 

Com'anche  quelle,  che  vengono  da  Federico  Zucchero  ,  eccellen- 
temente intagliate,  cioè  la  carta  dcll'Annuntiata  al  Collegio  Romano» 

latauoladis.  Lorenzo  inDamafo, il rifufeitamento di  Lazzcro,  eia-» 

famofa  Calunnia,  fatta  ad  imitatione  di  quella  d' Apelle.  Vn  Pre- 
sepe del  bambino  Giesn,  opera  di  Taddeo  Zucchero  ;  e  co'l  difegno 

del  Zuccheri:  incife  ancora  l'Adamo, cV  EuanclParadifo;c  la  carta  del 
la  Madonna,  e  dis.  Anna,  con  s.  Giufcppe,  Chrifto,e  s.  Giouannino. 

La  Madonna,  che  va  in  Egitto, e  quell'altra,  ou'è  iì  Gatto,di  Fede- «  rico  Baroccio  da  Vrbino  . 

VnaNatiuitil  di  Noftro  Signore  Giesù  Chriftoin  grande  ,  di  Poli- 
doro da  Carauaggio . 

Intagliò  parimente  la  bell'opera  della Trasfiguratione  del  RedeHto- 
rcfu'l  Monte  Tabor, di  RafTielle  Rannoda  Vrbino,  pofta nella  Chfe- 

fadis.  Pietro  Montorio  foprail  Maggior'altare  .  E  !a  battaglia  de  gli 
Elefanti  deirifteflò. 

Alcune  carte  di  D-  Giulio  Clouìo,  com'altresì  quelle  del  mir;  bile—» 
Tiriano,  &altr'opere  divarij,  &  eccellenti  Valentuomini ,  le  quali 
fatiche  (fenza,  che  più  oltre  io  mi  (tenda  in  cckbrarie)ilfanno  immor- 

tale, per  ogni  corfo  de'  fecoli . 

y  ita  di  GìuJìO)  Gio.  Egidio,  e  Rajfael  Sadcler  l 

Nche  vi  furono  quattro  fratelli,  grandi,e  valenti  intagliato- 
ri di  rame  a  bulino,  chiamati  Giufto,  Giouanni,  Egi  dio,  e_j 

Raffaello  tfadelerdi  N"ationeFiamenghi.  Molte  cofe  con 
f&SbB  diligenza  operaro  no  ;  e  furono  pari ,  come  di  fangue  ,  cos  ì 

fimilidi  virtù;  e  dell'opere  de*  noftri  Italiani  fecero  conto . 
Giufto eflercieoffi  in Paefidiuerii,  ebene,ecóamore!i  conduceua; 

&  ha  fatto  in  foglio  l* Adoratone  de'  Magi,  di  Federico  Zucchero, che 
■fta  in  san  f  rancefco  delle  Vigne  a  Vincgia. 

Giouanni  anch'elfo  fece  bclliffime  opere ,  e  tra  le  altre  intagliò  co'l 
bulino  in  rame  vn  Libro,  in  tre  parti  diuifo,Ia  prima  è  intitolata  Imago 

bpmtàttS)  la  feconda  Bon'u  &  malijcienùa,  la  terza  Bonorum ,  &  ma- 
Lorumconfenfio .  Nella  prima  vi  fono  le  prime  giornate  della  Crcatio  » 

ne  del  Mondo,  nella  feconda  la  Crcatione  deH'huomo,  e  molte  cofe^ 

della 
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della  Genefi,  e  nella  terea  diuerfe  cofe,  come  anche  pare  diuerfa  in  Ga 
la  maniera  del  fuo  intaglio:  i  difegni  però  fono  di  Martino  de  Vos  con ftudiodiftefi,  e  con  varietà  abbelliti . 

Egidio  tra  le  molte  Aie  opere  ha  fatto  vn  gran  Libro,  nominato  Ve- 
Aigtj  di  Roma,Tiuoli,PozzuoIo,  &  altri  luoghi;e  fono  cinquanta  pes- 

ai di  carte,  dal  bulino  incili ,  e  fu'l  rame  ben  rapprefentati . 
Ha  fatto  di  bulino  la  Madonna  co'l  Chrifto,  e  s.  Giofeppe  di  Raff elio;  &  il  Chrifto  flagellato  alia  Colonna  del  Caualicr  d'Arpino . 
intagliò  anche  in  foglio  il  ritratto  di  Ridolfo  fecondo  Impcradore 

con  belli  capricci,  e  poi  quello  di  Matthias, parimente  Imperadorc,co 
artifici;  di  medaglie,  e  con  altri  ornamenti  bizzarramente  efp-erfo,e  bé 
diuifato.  Et  egli  era  Scultore  della  Macfta  Ccfarea  dcirimperadore . Gio.&  Egidio  inficme  hanno  dato  fuori  la  carta  di  Chri(to,chc  chia 
ma  Andrea  all'Apoftolato,  intaglio  di  Giouanni  Sadcler. Raffaello  poi  fimilmcnte  intagliò,  e  di  bulino  fece  molte  buoneope- 
re;  e  tra  le  altre  in  compagnia  di  Giouanni  fuo  fratello ,  co' difegni  di Martino  de  Vos,  fece  le  carte  di  quattro  Libri  di  Eremiti,  fre  dimafehi, &  vnodi  /emine;  opere  molto  bene,  &  honoratamente  condotte  . 

Qucfti  fratelli  Sadder  operarono  alrre  cofe  affai  belle: e  tra  quefre^ 
la  Cena  di  Chrifto  con  gli  Apoftoli,  opera  di  Iacopo  Tentoretto.Ma-, 
poi  effi  morendo  hanno  honorato  quc'pacfi  de'  loro  corpi.  &  il  Mon- do della  loro  virtù. 

Vita  diHenrico  Golzio  Olandeft^  . 
El  Pontificato  di  Clemente  vi  n .  Fiorentino  vi  fu  vn  valcn- 
t'huomo,  che  co'l  bulino  intagliaMa  di  rame,  detto  Henrico Golzio  Olandefe,  Egli  fece  bclliflìme  carte  con  mirabile 
maniera incife  ,•  e  vagliai!  vero  ,  che  maneggiaua  il  bulino con  grandiffima  franchezza,  e  fé  haueffe  accompagnato  la  fua  maniera 

con  difegno  buono  Italiano,  bauerebbe  fatto  eofe  di  ftupore  ,  per  liu, 
franchezza  dell'operare*  < 

Vna  volta  gli  venne  voglia  di  fare  alcune  carte  a  bulino  con  fue  in- 
uentioni,  oue  imitò  la  vera  maniera  de  gli  eccellenti  Pittori  d'Italia,  e 
d'altri,  come  di  Raffaello  da  Vrbino,  diTitiano,de!Corrcggio,di  An- 

drea del  Sarto  ,  del  Baroccio,  di  Alberto  Duro,e  d'altri,  le  quali  gli  fu- rono affai  lodate  .  Tanto  può  la  forza  dello  Audio . 
Venne  egli  in  quella  mia  Patria  Roma  ,  folo  per  vedere  l'cfqwifito 

cofe  de  lauon,chc  vifono;cpcrdifegnarne  alcune;  e  ne  reftò  grande- mente ammirato . 

Fece  egli  difegnare  d^  Ga/baro  Celio  Romano  alcune  altre  belle^ 
pitture  di  quefta  Città",  le  quali  poi  partendo,feco  Dortoffele  ,&  in  Fian «ra  jntagliolle,  sì  come  fi  fono  vedute  qui  in  Romagna  è  la  Galathca 

O  0  di 
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di  Raffaello  Sancio  alla  Loggia  di  Agoftino  Ghifi,  &  il  Profeta  in  s.  A- 
goftino  &  altre  carte  del  medefirao  Raffaello;  e  diuerfi  pezzi  di  Polido 
ro  da  Carauaggio,  &  altre  carte,  le  quali  per  il  loro  pregio  arricchifeo- 
no  non  folo  Roma  ,  ma  tutta  l'Europa . 

Si  dilettò  di  dipingere ,  e  facea  belliffimi  ritratti  ;  e  qui  in  Romari- 
traffe  diuerfe  fuoi  amici  virtuofi,  fatti  fopra  alcune  carte  tocche  di  co- 

lori in  acquarelle  raramente .  Etrigli  altri  fece  quello  di  Francefco 
Cartello  Fiamengo,  brano  miniatore,  affai  naturale,  che  pareua  viuo  , 
tanto  era  ben  rapprefentato  . 

Finalmente  dopo  hauer  faticato  affai,  &  acquiftato  honore,  e  facili- 

ti, morì,  e  con  dolore  de'  buoni,  e  con  perdita  della  virtù  fu  fepolto  . 

Vita  di  Agoftino,  &  Annibale  Caracci . 

"(On  ha  dubbio,chedi  Agoftino  Caracci  fia  (lata  grandiflima  la fama,  la  quale  dalla  vita  di  lui,  che  io  ho  raccontato,  ageuol- 
SjjQ  mente  (i  può  raccorre  ;  ma  perche  egli ,  come  valfe  nella  pit- 

tura, cosipreualfc  nell'intaglio, è  forza  ,  c'hora  tra  gl'Inta- 
gliatori il  riponga;  &  il  ripetere  le  fue  lodi,  fia  gloria  della  virtù. 

Agoftino  volto  ad  intagliare,  nell'opere,  l'eterniti  del  fuo  nomo  , 
quafiper  ifcherzo,fcce  il  ritratto  delSiel,  famofo  Comico,  efquifitifli» 
ma  tetta;  e  vagamente  ìncife  vn'altra  carta  di fei  Monelli,che  vanno  in 
calca,  degni  di  maraui.glia. 

Rapprefentò  egli  l'opere  del  Tentorctto  ne*  fuoi  intag!i,cioè  ils.Gi» 
rolamo  Dottore  penitente  in  foglio .  La  Crocififfione  diChrifto  con 

nurnerofa  gente ,  e  con  varie  dimoltratieni  d'affetti  per  lungo  in  tre  fo- 
gli. La  carta  del  Mercurio,  e  delle  Gratie.  E  quella  della  Sapienza».  » 

della  Pace,  e  dell'Abbondanza,  che  diacciano  Marte,  in  forma  mez- 
zana, op-re  molto  belle  dell'ifteffo  Giacopo  Robufti ,  detto  dall'arte^» del  Padre  il  Tcntoretto  . 

L'Ecce  homo  di  Antonio  da  Correggio  fu  da  lui  con  l'intaglio  dato alle  carter . 

Et  è  di  buona  confideratione  i!  s.  Francefco,  ch'egli  intagliar  volle, delCaualier  Vanni. 
Fece  di  fuo  vn  s.  Girolamo  Cardinale  di  Santa  Chicfa  con  fua  ve- 

duta d'alberi,  e  di  paefi;  &  in  piccolo  vna  carta  d'vna  Venere,  e  cTvjl, 
Satiro  con  altre  figure,  molto  gratipfa. 

Compofe  anche,  e  de' fuoi  intagli  figurò  vn  Libretto  di  varie  hifto* 
rie,  e  di  dirL-renti  fauole  ,  oue  inoltrò  gran  diuerfità  di  Donne  ignudc, 
e  leggiermente  in  qualche  parte  da  vn  folo  fuolazzo  velate-» . 

Nò  più  del  martirio  di  s.  Giuftina  di  Paolo  Ve  ronefeo  della  carta 
di  s.  Girola  m o  del  Correggio,che  paffano  ogni  credenza,quì ragione- 

rò; o  d'altre  opere  di  bulino,  ch'io  nella  fua  vita  feabbia  accennato . 
Et 
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Et  anche  ne  gl'incagli,  ma  ad  acqua  forte  >  fu  molto  commendato  il 
jfuo  fratello  Annibale  Caracci . 

Leggiadramente  incife  vna  Venere  ignuda  con  vn Satire,  che  fpi- 
rano  amore-» . 

Operò  in  carta  per  lungo  con  molta  lode  la  Sammaritana  ,  c'I  Sai* 
uadore  al  Pozzo  - 

In  piccolo  ne  ha  lafciato  il  Babinò  Giesù  co  altre  figure  al  Prefcpc 

Vna  Madonna  conChrifto  infante,  s.  Giouannino,e  s.  Giofep'po» 
Giesu  morto,  ou'è  la  Madre  de*  dolori,  &  il  Difcepolo  amato. 
Chrifto  di  Corona  di  fpinc  pa(fionato,c  dalle  genti  Hebree  fcherni- 

to,  nobili  lauori  in  acqua  forte  . 
V  na  Maddalena  con  vaghiflìmo  paefino,  ma  ritocca  di  bulino . 
E  tutto  a  bulino  intagliato  vn  Sileno  in  ma  fottocoppa ,  di  mirabile 

Maeftro  memorabiPopera . 
Sò,che  al  pieno  delle  loro  carte  è  fcarfo  il  mio  racconto ,  maaba* 

ftanza  foddisfaccia  il  tacere,  oue  faria  poco  il  dire . 

Alli  Caracci  noomen  d'honore  deue  il  Difegno,  che  di  merito  fi 
profetò  la  Pittura;  e  come  e  lor  premio  la  lode,  cosi  è  pregio  la  gloria . 

Vita  di  Camillo  Graffe o  dal  Friuli . 

Armilo  Graffico  dal  Friuli  fu  ch'intagliatore  in  rame  a  buli- 
lino,  &  indiuerfe  foggic  s'ingegnò  a  lauorare  di  quel  meftic 
re,  come  nell'opere  fue  fi  vede,  e  particolarmente  in  alcune 

cartine  di  deuotionc  con  diligenza  ben'incife,  douc  il  fuo gè  nio  grandemente  il  porta  uà . 

Queft'huomofu  (ingoiare  in  fabricar  Fontane  fatte  di  rame  conmol 

ta diligenza  lauorate,  ou'erano diuerfi  capricci,  e  giuochid'acque  cori 
belliflìme  inuentioni.  E  di  vero  in  quefto  gònio  non  hebbe  eguale. E  co 
tale  artificio ,  e  rote,  e  contrapefi  le  congegnaua,  che  fenza  rimetter- 

ui  nuoua  acqua,  hauerebbono  gettato  ventiquatcr'hore  del  continuo. 
Opere  veramente  da  Principi:  le  machine  erano  di  rame  si  police,e  lu- 

ftreche  pareuansd'oro;&  erano  Con  difegni  nell'architettura  ben'in- 

tefi.E  conforme  al  gufto  di  Chi  le  faceua  fare,  vna  più  grande  dell'altri ne  formaua . 

Molte  ne  fece  per  diuerfi  Principi,  e  funne  ben  regalato. 

E  li  vafi  di  rame  con  tal  diligenza  componeua,  che  la  faldatura  der- 
lc  ladre  punto  non  appariua; e  pareano  tutti d*rn  pezzo efler  formati. 

Hauc uà  parimente  belliflìmi  fegreci  >  per  far'andare  l'acque  in  alto  » benché  profonde  elle  fi  fuflero. 

Finalmente ,  oper  la  troppa  fatica  ,operli  difordini  diede  in  vna  fn- 

difpoficione  di  ftomaco,  che  in  frefeaetà  a  poco,  a  poco  dalla  Aia  ha- 

bitatione,  ch'egli  hauea  nella  Longara,  prefib il  pa: agio  de'  Ghifi»  il 
portò  alla  fcpolcura.  Oo     z  Vita 



$P*  RAFFAELLO  GVIDl  TOSCANO.1 

Vita  di  Raffaello  Guidi  Tofcano* 

V  in  quel  tempo  Raffaello  Guidi,di  Natione  Tofcano,il  qua- 
le intagliò  in  rame  a  bulino  alcune  carte  condifegni  del  Ca» 

ualicreGiofeppeCefarida  Arpino  affai  francamente  fatte  , 
cioè  il  Chrifto  battuto  alla  Colonna,  &  altre,  sì  come  nella-. 

Città  da  per  tutto  fi  mirano . 

>    Et  euui  quella  del  Teuere  con  la  Lupa,  e  con  gl'infanti  Romolo ,  e 
Remo,  &  altra  gente,  felicemente  operata . 

Ve  ne  fono  di  molte  altre  da  lui  con  buona  maniera  incifc,c  tra  que  * 

fte  fonodiconfideratione  l'Icaro,  l'Angelo  Cuftodc^cìacartadi  Ce- 
rere, e  di  Bacco  ,  nelle  quali  e  molta  accuratezza. 

Come  altresì  il  Chrifto  morto  eoa  buona  quantità  di  gente  ,  &  il 

S.Andrea  Apoftolo  del  Baroccio,  fono  intagli  di  Raffaello  Guidi,da  lui 

ben  ttaportati,  e  carte  con  diligenza  felicemente  efpreffe . 

Dell'altre  poi  non  fi  ragiona  ,«perche  non  deuc  richiederli  il  numero 

oue  preuagha  la  bonti. 
Ha  lafciato  vn  figliuolo,  cke  Michelagnolo  fi  nomina,  &  an*h*egli 

attende  all'intaglio ,  e  fi  porta  affai  bene . 
La  virtù,  che  s'eftingue  nella  perfona,  ha  gran  riftoro,quando  pafla 

ae  gli  heredi;  e  fi  perpetua  nella  glori* . 

Vita  di  Trancefco  Villamena  dAfìiJì. 

El  continouo  è  prefente  a  gli  occhi  miei,&  alla  mia  mente  l*a 

fpctto,  e  la  memoria  di  Francefco  Villamena  d'Auifi ,  ncll'- Vmbria  nato . 
Quèfti  a  tempo  di  Sifto  v.  primieramente  fé  ne  renne  t_» 

Roma,  &  era  di  poucra  fortuna ,  e  dalle  cofe  antiche  di  quefta  Città 

imparò  il  modo  di  ben  difegnare  sì,  che  molto  ne'  difegai  fu  iodato,  & hebbe  ancora  alcune  cofe  di  fua  inuentionc  ;  ma  particolarmente  fu 

brauo  intagliatore  di  bulino  in  rame,  e  ne  fanno  fede  le  diuerfe  carte  ,, 
che  dei  fuo  vanno  fuori  in  iftampa ,  con  franchezza ,  e  con  rifolutione 
di  mano  formate  • 

E  principalmente  alcune  di  Raffaello,  nelle  Loggie  Vaticane  dipin 

te,  le  quali  per  non  effer  tutte  riportate  da  luico'l  bulino,  &  il  libro  re 

{tato  imperfetto,  per  poterlo  publicare  a  benefitio  de*  Virtuofi ,  gli  fu 
dato  il  principio  da  Luca  C  iamburlano,  Dottor  di  Legge,  e  pratichia- 

mo intagliatore;  benché  l'opere  di  Raffaello  in  quelle  logge  fuffero  fia- 
te di  prima  tutte  da  Horatio  Borgianni  eccellentemente  intagliate  ìju. 

acqua  forte .  Et  ancora  il  Villamena  altre  optre  dcll'ifteffo  Raffaeli» 
ha  ne'  fuoi  fogli  dilige  nsemenec  iwpr  effe  ■ 
             "  Fran- 



FRANCESCO  VILLAMENA  V  ASSISI.        $9; 

Fraacefco  Villamena  le  ftorie  della  Colonna  Traiana  ,  dalli  difegnl 
«li  Giulio  Romano,  e  di  Girolamo  Mudano  primieramente  pofte  in  ra 

me,e  poi  dal  tempo  mal  concie?  e  per  l'vfo  quali  affatto  logorcegli  co 
gran  fatica  rametto  »  e  ripolì;  e  con  molta  fua  lode  (come  bora  fi  vedej 
man  dò  alle  ftampe ,  e  diclle  alia  luce ,  le  quali  numeroie  carte  forma- 

no nobili  ffimo  ?olume_>. 

Efprcffe  co'l  bulino  molti  difegnidi  Ferrali  da  Faenza,  tra  quali  è 
quello  di  Moisè,  e  del  Popolo  co'l  «Serpente  nel  Deferto  ;  come  pari- mente alcuni  di  Federico  Baroccio  da  Vrbino;  &  altre  carte  ha  fatte-» 

con  buona  maniera  ,  nelle  quali  il  numero  vi  di  pari  con  l'eccellenza. 
Le  figure,  che  feruirono  per  il  nobiliffìmo  Catafalco  in  morte  del 

Pontefice  Paolo  ̂ .difegnate  dalC'aualierGiofeppe  Ccfari,  dalCaua- 
lier  Ventura  Salìnbeni,  il  quale  anch'effo  di  fua  inuenrione  fece  diuer- 
fe  {lampe  in  acqua  force,  affai  gratiofe;  da  Iacopo  Zucchi ,  e  da  altri  , 
furono  dal  Villamena  in  rame  co'l  bulino  diligentemente  lauorate- 

Di  fuo  particolare  difegno  ha  tra  molte  opere  vn  s.Ignatio  Loiola 
in  foglio,  &  intorno  fonui  hiftoriette  della  vita  del  Santo  ben  còdotte. 

Come  altresì  vna  carta d'vna baruffa  ditirar  de'fanì  capricciofa»*  9 
e  vaga . 

Ec  vn  foglio  fcruico  per  ifeudo  di  Concludono ,  al  Rè  di  Spagna  de- 
dicate, ou*è  intaglio  molto  eccellente  di  buona  architettura  :  come» 

anche  nella  profpettiua  era  molto  commendato. 
E  con  gentil  maniera  operò  parimente  alcuni  Frontifpiti;  di  Libri 

dati  alle  Stampe-» . 
Diedefi  il  Villamena  a  voler  fare  vno  Studio  di  buone  pitture,  di  di- 

fegni,  di  Scolcure,  e  d'altre  cofe  al  difegno  appartenenti^  ne  accumu- 
lò buona  parte,  le  quali, dopo  morte,Dio  si,  douc  capitarono;  e  ben-» 

di  lui  fi  può  dire  .  Mors  omnia  foluit . 

Francefco  era  d'humore  malinconico,  e  patiua  di  dolore  di  ftomaco 
dalle  fatiche  cagionato .  E  quefti  per  la  fìrada  vna  mattina, preflb  la_» 

Chiefa  della  Pace,  di  sì  fattamanieraall'improuifo  gli  fopragiunfero  , 
che  l'atterrarono,  e  quiui  entro  vna  bottegha  tolto  fé  ne  mori  in  età  di 
60.  anni  in  circa,pcr  le  fuc  virtù  degno  di  memoria  eterna. 

Vita  di  Gip.  Maggi  Romano  . 

Jlcono ,  che  a  gli  allegri  non  paffa  mai  il  tempo ,  e  pure  il  tem- 
po, e  l'allegrezza  mancarono  a  Gio.  Maggi  Romano . 

Quelli  fu  dipintore ,  &  intagliatore  all'acqua  forte ,  &  in-» 
particolare  difegnaua  di  profpettiua,  e  faceua  diuerfi  paefi 

dal  naturale  affai  belli,  che  s'ei  gli  haueffe  coloriti  di  buona  maniera-. 
(  come  hanno  operato ,  &  operano  alcuni  )  hauerebbe  affai  nome  ac- 

quietato, pcrch'egli  benpoffedtuail  difegno. Pece 



394  G*0.  MAGGI  ROMANO. 

Fece  Giouanni  vna  Roma  grandiflìma  cauata ,  e  difegnata  in  piano 
con  cucce  le  ftrade,  piazze,  Chiefe,palagi,e  cafepriuate  co  cuteo  quel- 

lo, che  vi  fi  croua,co!or  ita.-ma  il  pouer'huomo  per  mancamento  di  da- 
nari non  !a  porè  compire,e  la  neceffità'  fu  cagione,  chea  quella perfet- 

clone,  che  haucrebòe  fatro,  fé  comodo  flato  fatte  ,  egli  aon  la  potè  fio 
condurre,  la  quale  poi  fu  intagliata  in  legno  da  Paolo  Maupini. 

Il  xMaggi  fece  alcune  belle  vedute  in  difegni  molto  ben'intefe,e  con 
buon  gufto  formate-» . 

.Sonui  difegnate  di  fuo  le  noue  Chiefe  di  Roma,  ma  da  altri  a  bulino 
intagliate,  le  quali  fono  affai  bello  • 

Era  huomo  allegro,  e  faceto,c  fi  piglia  uà  gufto  di  dire  le  più  bizzar* 
re  rmteutioci  del  Mondo,  e  cofe  fuor  di  modo  ridicole.  Fu  virruofo  in 

diuerfe  materie;  &  intendence  anche  d'archìcettura,  cornealtrestheb- be  vena  di  Poefia  in  cofe  bnrlcfcho» . 

Finalmente  tempre  ftando  fu  le  burle  ,  Gio.  Maggi  Romano  s'am- 
malò da  douero  ,  e  con  poca  comoditi ,  fopra  il  coifode  gli  annìcin- 

quanta,  in  quefta  gran  Città  terminò  i  giorni . 

Vita  di  Lionardo  >  l/abella ,  e  Bernardino 
Parafili . 

On  l'occafione  i  che  riabbiamo  nominato  gl'intagli  di  legno* 
alla  memoria  hora  mi  fi  rapprefenta  Lionardo  Parafale-» 

Norcino,  il  quale  in  legno  le  fue  opere  formaua  ,  &  acqui- 
lo n  ne  lo  de,  per  e  (Te  re  in  ragione  di  taglio  più  difficile^  più 

pcricolofo  quello  del  legno,  che  del  ramo» . 

Lionardo  nell'Offitio  della  Madonna  Scampato  Tanno  del  Giubi- 
leo i5oo.  con  li  difegni  del  Tempefta  ,  intagliouui  ere  hiftoriette  ,  la_» 

prima  della  Vergine  da  Gabriello  falutata,  &  annuntiaca  ;  la  feconda— 

della  Vifitatione  di  s.  Lifabetta,  e  di  Maria ,  l'vna  Madre  di  Gio.  Bat- 
tila, e  l'altra  di  Chriflo;  la  terza  di  Giesù  Saluatore,  che  lauai  piedi  a 

fuoi  Apoftoli. 

Nel  tempo  del  Sommo  Pontefice  Sifto  v.  fece  l'intaglio  deH'herba- riodiCaftor  Durante  Medico  del  Papa,  connumerofe  ,  e  belle  forme 
di  herbe,  molto  rnflTamiglianti . 

Sotto  il  Pontificato  di  Clemente  vi  il.  fece  anche  gl'intagli  negli 

Euangeli  Arabi,  co*  difegni  di  Antonio  Tempefta  Fiorencino ,  impreffi 
nella  Scampa  Medicea,  fofto  la  cura  di  Gio.  Batti/la  Raimondo»  gran- 

dilfimo  Letterato.  Et  egli  poi  nell'età  di  feffant'anni  in  circa  manco alia  vìvjlj  . 

Ifabclta  Parafo  li  Romana  fu  moglie  di  Lionardo, e  fece  di  fua  inuc- 
tionc  il  Libro  intagliato  con  diuerfe  forme  di  merletti ,  &  altri  lauori 

per 



LIO  NARDO,  ISABELLA,  E  BERNARDINO.    39; 

per  le  Dame,  con  il  Frontifpitio  da  Franccfco  ViJIarnena  operato. 

Come  anche  fonoopere  di  ma  mano  gl'incagli  ne]  Libro  deil'herbe 
del  Principe  Cefi  d'Acquafparte,  letteratiiìlmo  Signore.^ . 

Fece  altre  cofeper  particolari,  iìt  allilauori,  a'  quali  mancò  Ifabel- 
la,  fupplì  Gio.  Giorgio  NuuoHldia  con  le  fatiche  del  Tuo  intaglio . 

Erta  poi  morì  ani  in  Roma,  oltre  il  corfodi  50  anni. 

Daquefti  nacque  Bernardino  Para foI«,il  quale  da H'effercitio  deYuoi 
auanzofiì,  &  alla  pittura  attefe  .  Fu  aliieuo  del  Caualier  Giofeppe  Ge- 
fari  d*Aroino .  E  colorì  di  fui  mano  nella  Chic  fa  di  s.  Rocco ,  predo  il 

Maufoleo  d'Augurio,  tutta  la  feconda  Cappella,  ch'è  dal  lato  finiftro  a 
s.  Michele  Arcangelo  dedicata,  opera  in  frefeo  . 

E  facendo  egli  altre  opere ,  ma  non  public  he  ,  rnentr'era  nel  fiore-» 
dell'età  Aia  ,  e  da  lui  lauori  degni  di  lode  fi  fp:rauano ,  fé  ne  pafsò  al  ri- 
pofo  dell'altra  vita_j. 

Vita,  di  Andrea  Mamuano  . 

SÈsTgOn  folo  in  rame,  ma  anche  in  legno  ha  ritrouato  rinduftriij 

|!  dell'huomo  di  portare  alla  vifta  l'imagini  delle  cofe,  e  fare-* 
che  bafla,  e  fragil  materia  fia  foggetto  a  nobilitare,cd  eter- 

nare gli  altrui  nomi» 
Era  me.dcfimamente  intagliatore  di  legno  Andrea  Man- 

tnano,  il  quale  con  buono  artificio  bene  le  cofe  operò . 
Intagliò  il  trionfo  di  N.  Signore  di  Ticiano  Vccelli  daCador,&  in- 

cife  quelle  belle  carte  di  chiaro,e  fcuro,che  vengono  da  Gio.BoIogna, 
e  quelle  di  Domenico  Beccafumi,  detto  Mecherino  da  Siena,che  fono 
intagliate  nel  fuperbiffimo  pauimento  del  Duomo  di  Siena . 

11  trionfo  de'  Romani,  che  viene  d'Andrea  Mantegna,in  molti  fogli diftinto.  £t  vn  Chrifio  morto,  che  viene  da  Alefiandro  Cafolani. 

Et  altre  cofe,  che^veggonfi  andare  in  volta;  &  anch'elfo  è  ftato  vno 
de'  virtuofi  ingegni,  che  ha  prodotto  Mantoua  ,  per  honorare  il  Mon- 

do. Et  affai  vecchio  nel  1623.  compì  i  giorni  della  vita. 
Alberto  Durerò  Fiammingo  fu  quegli, che  da  principio  rn  poco  roz 

20  diede  gran  perfezione,  e  nome  di  vita  alle  ftampe  di  legno.  Ec  Vgo 

da  Carpi,  ingegno  raro  dibellifiìmeinucntioni,ritrouò  di  fargl'intagtt 
a  tre  iaccie,  finte  di  chiaro,  e  feuro  in  legno  .  ' 

Vita  di  Gio.  Giorgio  JSIuuolflellcL^ . 

«fSHAdre  di  Gio.  Giorgio,  di  cui  fopra  habbiamo  ragionato  ,  fu 

$1  PJ$l  vn  Thedefco  di  Magonza,  Città  Elettorale  in  Germania^  » 

"il  grande  intagliatore  fimilmente  in  legno,  di  cui  fi  vedono  le 
1  miniature,  &  i  fregi  di  legno  nella  Gerufalemmc  Liberati^ 

di 



%tf         gio.  Giorgio  nvvolstella; 

di  Bernardo  Caftelti  in  quarto,  della  prima  impresone  in  G  cnouaJ  f 
nella  qual  Circa  egli  con  la  moglie  qualche  tempo  dimorò,  &  efferci- 
couui  il  fuo  talento. 

Da  loro  in  Genoua  Gio.  Giorgio  Nuuolftella  nacque  intagliatore^ 

nnch'eflb  in  legno .  Del  Tuo  fi  vedono  alle  ftampc  le  figure  dell'Eneide 
di  Virgilio  in  forma  piccola;  e  parimente  con  diligenza  lafcìò  molte* 
cartelle  d'Arme. 

Fece  il  Principio  della  Sacra  Bibbia  in  piccolo  ftampaca  qui  in  Ro» 

ma  .  E  le  figure  d'vn  Ereuiario  di  fno  taglio  cfpreffc . 
Incifeper  la  Stamperia  Medicea  molte  hiftorie dicane! Padri, d.i^ 

Antonio  Tempera  difegnate;  &  in  legno,  per  vero  dire,  fono  affai  be- 
ne (colpite-» . 

E  veramente  quefla  inuentione  è  degna  di  lode.  L'antichità  per  grà 
tempo  ne3  legni  formò  le  Tue  imaginì ,  onde  leggefi  d  effere  jtaca  feoi- 
pica  Diana  in  ccdro,Giunonc  in  cipreffo,  Ercole  in  faggio,  Venere  in 
mirto»  Marte  in  tiglia,  e  Gioue  in  vice  feluaggia  »  Ec  hora  feti  noflra 

mirali  ne'Iegni  figurar  gl'intagli  delle  fue  opere.Caua  è  la  parte, e  he  nò 
ferue^c  l'akra,chc  ferue,  refìadoui  a  guifa  di  baffo  riheuo,moftra  fima 
gini,  e  rapprefenta  lhiftorie;  e  lo  ftromento  a  ciò  fare  è  vn  ferro  ,che-» 

dall'Artefice  maneggiato  co'l  taglio  opera  ,  e  mentre  fminuifee  la  ma- 
teria, crefee  la  forma,  e  dal  mancamento  delle  parti  riccuc  la  perfet- 

tione  il  tutto . 

Gio.  Giorgio  morì  in  Roma  di  età  di  30.  anni  in  Venerdì  a  li  cinque 

di  Luglio  dell'anno  1 624. 

Vita  di  Filippo  Thojnajìmi  France/L^  ; 

5?  A  tempo  è,  che  noi  torniamo  a'noftri  intagliatori  di  rame,  tra 
g|  quali  degno  di  lode  è  flato  Filippo  Thomafsini  Franccfe,che 

Jj  da  vn  baffo  effercitio  d'intagltare  le  fibbie  de*  centurini ,  nel 
quale  egli  da  principio  impiegofsi,diedefìpoi  al  rame  co'l  bu 

lino,  e  n'era  buono,  e  diligente  intagliatore,  e  fece  varie  opere . 
Ritrouò,  e  raggiuntò  alcune  carte,  che  in  {lampa  erano  mal  ridotte 

delle  pitture  di  Raffaello  Sanno  in  Vaticano, 
E  molte  del  fuo  compitamente  con  degna  lode  incife ,  &  alla  luce^ 

diede  .E  fu  sì  grandemente  prateico,  e  veloce  ncll'operare,  che  in  io. 
riì'cfi  intagliò  la  caduta  di  Lucifero  co'  fuoi  feguaci ,  la  quale  in  dodici 
fogli  e  diuifa .  Come  altresì  fece  nelGiuditio  vniuerfalecon  fante  di- 
uerfitiì  d  affetti,  e  di  attitudini  porcaco.  Ec  in  breue,  e  facilmente  anche 
intagliò  la  Nane  della  Chicfa  Catholica . 

Incife  il  Thomafsini  con  begli  adornamenti  le  carte  delle  fette  ope- 

re delia  Mifericordia.  E  la  carta  del  B.  Felice  Cappuccino  co'  miraco- 
I  di  quel  feruo  di  Dio  felicemente  terminata .  E  la  prima  parte  delle.* 

{tanie 
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iiatue  areiche  di  Roma  in  piccolo  >  dedicato  al  Signor  Francesco  A  a* 
geloni,  Letterato  antiquario,. 

£  molte  fatiche  di  valent*  huomini  eternò  anche  con  l'agi liti  del Tuo  bulino,  cioè .  ,j      t     , 
,  Il  Battemmo  di  Gicsù  con  gran  moltitudine  di  gente,  opera  diFraa* cefeo  de!  dalmati . 

Ila.  Gio.Euangelùla  nella  caldaia  dell'olio  bollente,  difegno di Giacopo  Zucca.  £  lo  feudo  di  vari;,  e  numerofi  mo ft  ri  marini,di  Ber- nard iaop  afferò. 

Intagliò  anche  la  lapidatane  di  s.  Stefano  Protomartire,  d'Antonio 
Pomarancio .  fi  la  ilona  delii  Rè  Magi  di  Federico  Ztict  hcro.E  la  Pre- 
fentatiùie  di  Maria  al  Tempio,  di  Federico  Barocci. 

Molte  opere,  e  difegnidel  Caualicr  Francefco  Vanni ,  il  quale  in- 
ncntò  le  carte  dell'incaglio  in  rame  della  vita  di  s.  Catherina  da  Siena  1 

Et  operò  anche  Filippo  molte  cofc,chc  vigono  da  altri  valent'huo- 
mini,  e  tra  quefte  è  la  bella  carta  del  gruppo  della  Pittura,  Scultura,  & Architettura  con  la  Fama  in  aria,  felicemente  incifa . 

£  fece  varie  arme  per  CoHcIufxoni,  come  tra  le  altre  vna  dc!Gauar 
ber  Giofeppe  Cefarj  da  Arpino;  e  dinerfe ,  che  tutto  dì  veggontt  efpo- 
fte  all'altrui  vi  fa.  E  per  viuere,.molto  faticaua .  Anzi  ancora  dilcttofll di  gettare,  e  fece  alcune  ftatuette  afla-i  gratiofe  . 

ScOercitaiu  quafì  femprc  in  latiori  di  diuo'tionc  »  e  d'età  vecchio , circa  70.  anni  mori  in  quc(la  Cittd. 
Hebbc  moglie,  ma  non  laici©  del  ftiofangue  alcun  fucceffore,  fé-., 

non  la  Fama  delle  proprie  opere . 
Stette  con  lui  qui  in  Roma  il  Caioc,  il  quale  poi  in  Tofcanacriu* 

/cito  grand'in  tagliatore  in  acqua  forte»  , 

Vita  di  Antonio  Tempejìa  Fiorentino  . 

Abbiamo  ragionato  di  AntonioTfrmpefta  ,  menare  de'  Dì. 
pintori  fi  è  fatta  mentione,e  le  Vite  loro  riabbiamo  narrate; 

.ma  perche  l'intaglio  in  Iuihébbe  efquifita  lode,  non  dobbia- 
mo tacere  i  fuoi  incagli,  che  per  eflfcre  flati  numerofin*ìmi,a 

me  bafla  di  poter  narrarne  alcuni ,  per  Soddisfar  più  tofto  alle  glorie  di 
fimili  Virtuofi,  che  alli  meriti  del  Tempefta  . 

Egli  già  fece  i  rami  de*  dodeci  Meli  co  •  loricgni ,  &  efiercieij  dique' 
tempi,  in  acquaforte  intagliati,  e  poi  dati  alle  ftampe. 

Dedicò  al  Signor  D.  Virginio  Orlino  Duca  di  Bracciano  le  carter 

de*  Caualli  di  mirabili  attitudini*  Si  bene  efpre(fi;chea  guifa  di  quello di  Apclle  potriano  gli  altri  ingannare  - 

V'è  del  fuo  in  acqua  forte  il  libretto  di  Gaccie  d*  VccejH,  dedicato  a 
Manfano*  Ccrafio,Tiis{orie.rc  della  Camera  Apoftojica, 

Pp  Fece 



19$      ANTONIO  TEMPESTA  FIORENTINO. 

Bccc  egli  il  primo  libro,  e  poi  il  fecondo  delle  Caccie  varie  in  pie- 

colo. Ne  dedicò  poi  vn'altroin  forma  mezana  a  Monfignor  Giacopo 
Sanncfio,  Segretario  della  Sacra  Confulta,  &  ultimamente  Cardinale 
di  S.  Chicfa.  Et  in  forma  grande  fece  ancora  molte  carce  con  orili  ire- 
gì  di  vccclli,  fiere,  variamente,  e  vagamente  comporti,  oue  iCani  di 
Nicia,  e  le  Giumente  di  Mirone  fpirano,&  innamorano . 

E  la  carta  de]  s.  Girolamo  con  f  auuenimc nto del  giorno  del  G  indi- 
fio  è  opera  del  fuo  ingegno,  e  della  Atamano. 

Ma  bene  in  lui  fono  di  maggior  confi  deratione  le  guerre  di  Carlo  v. 
intagliate  in  dodici  fogli  reali,  e  con  acqua  forte  raramente  incife. 

Come  parimente  vaghe  s'ammirano  le  fuc  Metamorfosi  d'Quidio  di auuenimenti  varie,  ma  di  bontà  fìmili. 

Degno  di  fama  anche  e  il  Battaglione  de  gli  Hebrei  di  due  fogli  im- 
periali. 

Mirabile  fimilmentc  è  la  fuaCreatione  del  Mondo  in  gran  numero 
di  carte  riportata . 

Et  il  Te  {lame  nto  vecchio  in  ventiquattro  fogli  diftinto ,  e  con  tante 
varietà  di  (torie,  felicemente  condotto. 

E  fece  egli  medefirao  molti  difegni  per  intagli  di  legno  ne'  libri  d'E- uangelij,  e  nelle  ftorie  decanti  Padri,  e  ne  gliOmtij  Diuini. 
Quefte  opere  fono  vna  fola  parte  delle  alerebbe  Antonio  Tcmpeflra 

haincife:Fauellando,e  discorrendo  egli  le  difegnaua;  e  fìa  fua  lode, che 
fé  non  fi  fiancarono  le  fuc  mani  in  farle  ,  hora  manca  la  mia  lingua  iru 
ridirl<_» . 

Fra  gl'Italiani  vi  fu  ancora  Cherubino  Alberti,che  eccellentemente 
di  bulino  intagliò ,  ma  nella  fua  vita  alcune  cote  ne  habbiamo  detto, 

e  dopo  morte  gli  heredi  hanno  di  fila  fatica  d  aro  fuori  l'intagliar  derl  i~> 
Prefcntatione  di  N.  Signore, difegno  de  gli  ara  zzi  diRafFaclÌo>dall  AI. 
berti  mirabilmente  incifa . 

Vita  di  Maufao  Grcuter  Ttdefco . 

Ori  inquefta  Citta1  di  Roma  Mattheo  Greuter  nell'anno  di 
C  hrifto  \6$  8.e  di  fua  eti  71. fieli  fu  Tedefco,e  nacque  nel- 

la famofa  Cittì  d'Argentina,  e  datofi  alloftudiéd'intagliare 
di  bulino:  habitò  per  ateun  tempo  in  Lione  di  Francia,  &  in 

Amgnonc,doue  tra  le  altre  fuc  opere  intagliò  vn  libro  da  fcriucrc  dec- 
ccllcntiflTimi  caratteri  Italiani  di  Luca  MafTeroth  famofo  Scrittore,  e-» 

n  irriportò  principio  di  gran  lode- 
Indi  fé  ne  venne  a  Roma,&  acquiftoffihonore,  e  particolarmente-» 

in  cofe  piccole  di  Santi  ,e  didcuotioni,  nelle  quali  era  affai  fpiritofo,  e 

con  molta  fua  lode  prettamente  l'opere  concludeva . 
Ha  ritoccati  molti  fami  di  valentuomini,  e  era  gli  altri  ha  rinfrefea to 
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te  quelli  del  primo,c  del  fecodo  libro  delle  caccie  d'Antonio  Tépefta. 
Fu  autore  di  far*  intagliare  le  carte  dell'Armonia  tri  il  Decalogo,  o 

i'Oratione  Domenicale  di  figure,  e  d'inuentioni  nobili,  e  ricche. 

Operò  in  molti  fendi  di  Conctuuoni  da  foftenerfi  ne*  Collegi  j,  èc  il 
alcuni  principi;  de*  Ubri,che  fono  vfcitiallc  ftampe,  e  con  amore  li  la» 
uoraua . 

Con  riputatone , e  fama  (i  vede  andar'in  volta  del  fuo  la  {lampa  del- 
la Città  di  Roma ,  la  quale  fu  da  lui  difegnata  »  benché  alcuni  giouaiu 

poi  l'intaglia  irò  no.  Cosi  anche  incife  la  carta  d'vn'ltilia.  Et  in  foglio» 
con  mirabile  efquifitezza,  intagliò  il  Duomo  della  Città  d'Argentina . 

Dilettoci  anche  di  molte  varie  curiofità.e  d'alcune  fcicntie,ma  par- 
ticolarmente della  Mathematica.  E  dopo  il  fine  de' fuoi  giorni  qui  itu 

Roma  nella  Chiefa  di  s.  Euftachio  fu  fcpolto . 
Mattkeo  hàìafciato  vn  figliuolo  Gio.  Federico  Greutcr appellato , 

il  quale  viue,  &  egregiamete  fi  porta  nell'intaglio  a  bulino,  e  di  grarL. 
lunga  hapa(TatoilPadre,efi  &  honorc  con  nobili  Conclufioni,e  con 
bcllifìime  CarteCsi  come  perla  Città  feorgefi;  con  buona  maniera,  o 
con  gran  gufto  fatte,e  fifperanodalui  efquifitifiìrac  Opere,  le  quali  ar- 

ricchiranno ,  non  folo  queftamia  Patria  ,  ma  tutte  te  parti  del  Módo,e 
darà  fama  immortale  a  diuérfì  valenthuomiwi  Pintori,  che  gli  vanno 
facendo  belliflìmi  difegni,  e  vaghi  capricci,  si  come  fi  fono  veduti ,  e-, 
tiittauia  fc  ne  mirane  per  honor  Aio,  &  a  gloria  della  Virtù  ; 

Indiuerfi  tempi  fono  venuti  in  Roma,  Madre  della  Virtù,  fòrefHeri 
da  diuerfe  parti  del  Mondo,  Che  qui  giungono  per  imparatili  la  buona 
maniera,  &  il  perfètto  difegno,  e  ̂uefti  hanno  operato  in  varij  tempi 

dine r fi  modi  d'intaglio  . 
Chi  in  rame  a  bulino, e  quefto  è  il  più  nobileje  chi  in  rame  ad  acqua 

forte,  nel  che  fu  eccelle ntiifimo  Federico  Baroccio  ,  &  Horatio  Bor- 

gianni  v'intàgiio  tutte  le  ftorie  del  Tcftamento  vecchio  delle  Loggio 
Papali  di  Raffaello,  &  altre  di  fua  inuétione,-chi  in  legno  ad  imitatiohe 
di  Alberto  Durerò,*  &  altri  hanno  intagliato  parimente  in  legnò  coru 
diuerfe  foggie  dichiaro  òfeuro,  cofa  bella  a  vedere,  le  quali  opere  hi- 
no nobilitata  la  Città  di  vaghiflìmi  penfieri;  e  tuttodì  fi  vanno feorge ti 

do  nuouc  foggie  d'intagli  affai  belli,  che  in  quefta  nobiliffima  Patria^  , 
capo,  cmaeftradclla  nobjlprofeifionedcldifegno,  con  molta  lode  del 
contiuuo  s'ammirano . 

Da  quefti  fi  tentano  grandi,  e  mirabili  imprefe ,  onde  narrafi  ,  che-* 
G  io.  G  uerrà,  il  quale  ha  meflò  in  ftampa  diuerfe  carte,  facefle  egli  nu- 

me rofisfimi  difegni  di  diuerfe  hiftoriè  del  Teftamento  vecchione  nuo- 
uo,  &  ancora  quelli  delle  proue  de' Romani,  e  parimente  de'  fatti  delli 
Greci,  per  darli  all'intaglio;  e  voleua,che  li  Principi  grandi,  fenza  oc- 

cuparli in  perder  tempo  nella  lettura  de  gli  Storici,  folo  nel  mirar  que- 
ùi  difegni  con  facilità  comprende  (fono  rhiftoric,&  imparafTero,  come 

i  n  compendio,  ifuccesfi  de' fccoli,  e  le  vere  grandezze  della  gloria. 
P  p     %         Vaglia 
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Vaglia  a  dire  il  vero,hoggi  di  l'intaglio  fi  è  auanzato,in  fin  doue  può srriuare,  si  di  diligenza,  come  di  forza.  E  va  imitandoli  verocon  sif-i- 
cile,  e  braua  maniera  (si  come  alcune  carte  fé  ne  fono  vedute ,  &  bora 
ne  Vengono  di  Fiandra,  di  Francia,  e  d'altri  luoghi,  efquifaamente  fat- 

te; che  fé  haueflero  accompagnato  il  buon  difegno  còla  buona  manie 
ra  Italiana,megIio  defidcrar  non  fi  potria:  mentre  hanno  in  fc,e  recano 

achilormira,  vn  bell'accoppiamento,  e  mifto  di  diligenza*  di  vaghez- 2a.Congran  forza  li  chiari,  e  li  feuri  imitano;  &  apparenze  di  notte-.  , 

variate  d'ombre,  e  di  lumi  efprimono ,  opere  veramente  degne  della.* chiarezza  della  luce . 

LO  STAMPATORE 

Al  Lettore. 

h  Caualier  Gio.B agitone ba deferìtto  entro  a  quello  Libroni 

Compendio  delle  marauiglie  di  Roma  in  "Pittura ,  S  coltura  > 
fr  Architettura  da  di uerfi Prof  effori  di  quelle  KobiliJJìme 
Arti  nella  vivtuofijjìma  Roma,  Capo  delle  Citta,  e  Patria^* 

commune  del  Mondo, operate  dal  tempo  diGregorio  XIII.  in  fino  al  re- 

gnante Pontefice  Vrbano  Vili,  accioebe  l'eccellenti  loro  fatiche  alloL-» 
memoria  de*  Po  fieri  durino-,  e  s'bonorino . 

E  fi  il  Caualier  e  non  b  a  fatto  me  n  tione  delle  Opere  de*  viuenti ,  ciò  è 
figuito,  per  non  poter  egli  dire ,  &  annouerareglt  egregy  lauori,  che  da' 
fjumerofi  begl'ingegni  tutto  difiperfettionano .  Et  accioebe  non  vi  fi*  i 
chi  habbia  a  dolerfidcllafua  tr  afe  ur  aggine,  egli  vuol  dar  campo,  che  al- 

tri con  diletto  maggiore,  &  in  tempo  più  opportuno ,  al curiofo  racconti 

l'efquifitezza  de'  Profeffori  viuenti. 
Ma  tra  quefii  bauendo  io  confiderato  le  fatiche  dal  Caualier  Gio.Ba- 

glhne fatte  ,per  dar  vita  alle  opere  di  tanti  Virtuofi ',  e  he  fra  lombre^> 
della  Morte,e  neil'obliuione  del  Tempo  fi fmarriuano-.a  me  è  partito  co> 
ueneuolcofa  di  non  togliere  intanto  alla  vita  le  opere  della  f uà  virtù  , 
anzi  far  memoria  di  loro  •>  come  egli  appunto  in  dtuerfi  tempi  ,  dentro 
quella  nobilijjìma  Città,le  ba  con  viuaci  colori  fapprefentatr,  &  in  tal 

guifa  ad  altri  torre  i'incommodo  del  lungo  racconto  delle  fue  numero/i^, 
prò  uè;  e  con  quello  poco fegno  di  gratitudine  ricompenfare  almeno  tanta 

fatica,  che  egli  a  benefitio  del  public  o  con  ragione uol  lode  ba  fomm*~ 
mente  meritai»  * 

V'Ha 
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Vita  del  Caualicr  Gio.  Buglione,  Pittore^  \ 

ATommafo  Baglione  Fiorentine,  che  da'  Baglioni  di;Periigi"a difeefe,  e  da  Tommafa  Grampi  honoraca  famiglia  RomanL* 
nacque  in  Roma,  (ingoiar  Reggia  di  virtù,  il  Caualicr  Gio. 
Baglione .  Fu  con  buona  difciplina  alleuato  ,  e  feorgendo  la 

Madre,  ch'egli inclinaua alla piccura,  nelfetà di  1 1.  anni accomodollo con  Franccfco  Morelli  dipintore  Fiorentino,e  con  elfo  lui  per  due  an- 
nidimorò;  ma  conofeendo  di  non  poter  fare  quelprofitto  ,  che  defide- 
raaa,  partirti,  e  da  fé  raedefimo  accentua  ad  iftudiare  nelle  belle  opere 
diquefta  Citti,- &inbreucdiueaue  atcoadetTer'impiegatonegli  effcr citi;  della  fua  profeflìone . 

Da  Ccfarcde!  Nebbia  da  Oruieto,e  da  Gio.da  Modana  Pintori  dei 
Pontefice  Sifto  v.  fu  porto  a  lauorare  co'  fuoi  colori  nella  Libreria  in^ 
Vaticano,-  e  nella  volta  co'l  fuo  pennello  fpraticofii .  Onde  gli  diedero nelle  facciate  da  baffo  a  dipingere  due  (loric  grandi  con  figure  dal  na- 

turale, e  sì  franche,  e  vaghe  le  condufle  ,  che  Papa  Sifto,  Vedendo  que- 
ft'opera  fatta  da  vn  giovanetto  di  I  s.anni.n'hebbc  aliai  compiacimelo. Nella  Scala  £anta  formò  alcune  (toriette  delUpaffionedclSaluado 
re  del  Mondo;  e  nella  fcala  a  mano  (lanca  è  di  Tuo  la  prima  ftoria,  pa- 

rimente a  mano  franca,  della  Figliuola  di  Faraone  ,  quando  ritrouò 
Moisè  bambino  alla  riua  del  Nilo  . 

Colorì  anche  nel  Palagio  di  s.  Gio.  Laterano,  ed  in  tutti  gli  edifìci/, 
che  in  vita,  e  per  ordine  di  quel  Pontefice  furono  fabricati . 

E  (Tendo  flato  da  malattia  aggrauato,  andò  a  Napoli  per  mutar'aria ,' 
&  in  quella  Città  per  due  anni  §  trattenne,  &  alcune  cofe  operouui  , 
che  per  breuità  le  paffo . 

Nel  tempo  di  Papa  Clemente  vi  1 1.  ritornò  a  Roma,  &  in  s.  Puden- 
ciana  gli  fu  dato  a  dipingere  a  frefeo  la  Cappelletta  di  s.  Pietro,  ouc  fe- 

ce diuerfe  hiftoric  di  quel  Santo  Principe  de  gli  Apoftoli. 
Co'l  fuo  pennello  nella  Chiefadella  Madonna  delPHorto  in  Tratte- 

nere colorì  a  frefeo  nella  Cappella  maggiore  alcune  ftoriedi  N.  Don- 
na, e  buon  credito  acquiftonne. 

Onde  poi  in  t.  Niccolò  in  Carcere  per  il  Cardinal  Pietro  Aldobra . 
(lino figurò,  medefi inamente  in  frefco,nd!a  Cappelletta  del  SantiflSmo 
fcagramento  la  Cenadel  Signore  con  gii  Apoftoli,  e  con  altre  ftonec- 
te  Agnoli,  e  Profeti. 

Con  l'occorréza  dell'Anno  Santo  ro'oo  fece  di  fua  mano  nella  Bafi- 
licadis-Gio.  fu'l  muro  della  Crociata  preflb  l'aitar  del  Santiffimo  Sa- 
gramento,  quando  Coftantino  Imperatore,  donando  molti  vafì  d'oro, 
e  d'argento  a  quella  Chiefa,  al  Pontefice  s.ialuefho  confcgnolli.  E  pa- rimente vi  dipinfe  1  Apoftolo  $.  Filippo,  opere  a  frefeo  fotto  Sa  guido, 
&  intendenza  delCaualier  Giofcppe  Cefarid'Arpino, 

Per 
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Perii  Card.,?fcndrato,chc  di  s  Cecilia  nominauafi,a  mattinaci  fopra 

vn'alrare  diquclla  Chiefa  in  Trafteuere  effigiò  gli  Apoftoll  *.PÌetro,c 
s.Paolo.Eca  man  diricca  nel  primo  alcare  in  vn  quadro  S.Andrea  Apo- 

ftolo  cotti' Angelo, che  lo  corona.  Efotro  il  maggior'alcare  nella  Con- fefiioneintre  quadri  efpre(Te,[  cinque  «fanti  infieme;  s.Catheriaa  della 

PvOtaconW.  Signora,  eì  Bambino;  e  la  fempre  Vergine  Mariane  Gic- 
su,  diemette  vna  collana  di  gioie  al  collo  della  Vergine  s  Agnefa,  £• 

gureaolio.  E  con  ì-'ocCafionc  di  celebrami  mefla  per  la  fèda  di  s.  Ce» 
ctlia,  vide  Papa  Gemente  vi  i  i.qtTeft'rltimo  quadro,  &  affai  gli  piac- 

que s)t  chp.il  Cardinale  .STondrato  volle,  ch'egli  ne  faccife  vn'alcro,  e^ 
vi  aggiungeflc  s»  Cecilia .  Il  fece,  e  donollo  al  Pontefice  ,  e  per  effergli 
e  (tremarne  te  piacciuto.ne  fa  da  quella  Satita  honorcuolméte  regalato. 

Egli  mcdeitmamentc  figurò  a  olio  in  s.  Martino  de'  Monti  dalle  ba- 
de dell'aitar  maggiore  per  il  Signor  Paolo  Santacroce  Romano  s.Sal- 

ueftro  Papa,  e  s.  Martino  VeTcouo. 

E  per  il P.Acquauiu3  Generale  dc'Giefuiti  formò  vn  gran  quadro  al» 
co  35.  palmi,  e  largo  io.  entroiria  olio  la  Refurettione  di  Chrifto,  con 
amore,  e  con  (Audio  rapprefentata. 

Il  Cardinal  s.CcciUa  opérò.che  gli  forte  data  a  dipingere  vna  cauo- 
la  grande  in  s.  Pietro  nuouo  ,  e  feceui  la  ftoria ,  quando  s.  Piétr  o  rifu- 
feita  Tabica  con  molte  figure,  affiti  ricca ,  e  Topra  lo  ftucco  a  olio  cf- 
prefla,  la  quale  generalmente  diede  gufto,  ma  particolarmente  fc  nt_» 

foddisfecc  il  Pontefice  Paolo  v.  che  per  il  compiacciméto,  che  n'heb- 
be,  c'reollo  Caualier  éi  Chrifto,  coordinò  al  Cardinale  di  S.  Cccilia,chc 
g-i  defTe  !  habito.  Il  Cardinale  nella  Chiefa  deUUo  Titolo  celebrò  fa..» 

mèfiTa,  benedifle  l'habito,  e  con  applaufo  del  Popolo  glieM  mife,  e  dav- 
na  bella  collana  d'oro  il  regalò;  e  moftrò  il  grand'auimo  fuo,c  quanto 
cjùeflfo  buon  Principe  era  amatore  de'  Virtuofi. 

Entro  la  Chiefa  di  s.Marta,dietro  s.Pierro,  è  opera  fua  il  quadro  gra- 

de  a  olio  fòpra  l'altare  rapprefentante  s.  Marta  maggiore  dal  viuo  in-* 
piedi  con  diligenza  figurato . 

Da  poi  egli  medefimo  per  il  Pontefice  Paolo  v.  dipinfe  vn  quadro , 
entroui  s.  Pietro,  che  a  s.  Paolo  in  vn  libro  moftra  quelle  parole  Petre 
emas  met  dettegli  da  Chrifto,  il  quale  fta  nel  Vaticano,  nella  «Sala  del 
Conciftor»,prèflb  lavala  Clementina . 

Fece  al  Cardinale  Alcfiandro  Montalcoa  olio  vn  s.Gio.Batcifta  dal 

naturale,  &il  tengono  sci  Cafino  delia  Tua  Vi  gna  a  s.  Maria  Maggio, 
re.  Còme  altresì  per  il  Cardinal  Peretti  molti  quadrighe  per  non  clTcr 
in  luoghi  fermi»  di  loro  non  farò  altra  mehtione . 

E  perii  Cardinal  Principe  Ferdinando  Gonzaga  co'lfuo  pennello  ef- 
figiò moke  cofe ,  e  tra  le  altre  le  noue  Mufe  con  Apollo ,  e  con  altri 

pezzi  di  colorito  mandolle  a  Mantoua  . 
A  honore  delle  Aie  nobili  fatiche,  e  della  buona  ftima,  dal  Pontefice 

Piolo  v  gli  fu  di  propria  commeffìonc  data  nella  Bafiiica  di  s.  xMaria_» 

Mag 
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Maggiore  la  dipintura  nella  volta  dinanzi  alla  Cappella  Paola  co'l  fuo 
Lanternino»  o uè  fono  Angeli,c  Puttinke  quattro  Dottori  della  Chic- 
fa,  due  Latini;  e  due  Greci;?  quattro  ftoriette  azzurre  in  quattro  tondi 
finte.E  per  entro  la  Cappella  nel  primo  vokone  fonui  di  Tuo  le  tre  fto  . 

rie .  L>na  sì  è  in  mezo,  Giuliano  Apoftata  facttato  da'ss.  Mercurio  , 
&  Artemio.  A  man  diritta  Leone  Armeno  alla  prefeiua  della  Madrid 
ammazzato.  £c  alla  manca  Costantino Copronimo,  che  abbrucia, 
e  non  fi  vede  il  fuoco,  in  frefeo-  condotti .  Come  anche  operò  a  man  fi. 

niftra  la  Cappella  di  s.  Francefca,la  cui  effigie  egli  fece  (opra  l'altare^ 
con  l'Angelo,  &  a  canto  la  ftoriad'vn  miracolo  della  Santa, a  olio  Sgu» 
rate  .£  la  volta  con  diuerfi  Angeli,  che  Tuonano  vari;  inftromcnticon 

Puttini:  e  ne'  triangoli  Angeli  in  atto  d'ora  rione,  tutti  a  frefeo  dipintile 
con  diligenza,  e  con  amore  rapprefentati . 

L'vicima  Cappella  della  Madonna  de  gli  Angeli  nelle  Trienne  a  ma 
diritta  ha  di  fiumano  fopra  l'altare  vna  N.Donna  coÌFigliuolo,e  con 
Angeli,  S.Raimondo,  e  s. Giacinto,- dalia  banda  diritta  s.  Cecilia  ,  o 
s.  Valeriano,  e  l'Angelo,  che  l'incorona;  e  dalla  finiftras.  Francefco  • 
che  riccuclc  ftirnmatc,  opere  a  olio.  E  nella  volta  nel  mezo  vn  Padre 
Eterno,  e  dalle  bande  Angeli,  a  frefeo, figurati ,  vi  ftanno  • 

Indi  per  il  Cardinale  Scipione  Borghefe  in  vna  ftaza  fu  la  volta  vici, 
cinoalla  Loggia  del  fuo  Giardino,horadel  Cardinal  Mazzerinoa  Mo- 

te Cauallo,  in  frefeo  colorila  fauola  d'Armida,  quando  trouò  Rinaldo 
addormentato,  e  fopra  il  fuo  incantato  Carro  il  ripofe . 

Le  Monache  della  Purificatone  hanno  fopra  l'aitar  maggiore  della 
lorChiefa  vn  fuo  quadro  a  olio  della  Prefcatatione  alTcmpio  del  fan- 

ciullo Gicsù:  fi  quelle  di  Monte  Citorio  nel  primo  altare  a  man  dirit- 
ta la s.  Chiara, s  Antonio  da Padoua  ,  e  s,  Agata,  che  iui  da  lui  in  vn 

quadro  furono inficine  effigiate. 
Et  al  Cardinal  Giuftiniani  fece  due  dipinture  di  due  Amori  Diuini  » 

che  tengono  fotto  i  piedi  l'Amor  profano,  il  Mondo,  il  Demonio,  e  la 
Carne,  e  qucftcl'vna  incontro  all'altra  veggonfi  nella  Sala  delfuo Pa- 

lagio, dal  naturale  con  diligenza  fitte  . 

Ne  tralafccrò  di  dire, che  egli  con  gran  d'in  danza  fu  dall'  Altezza  del 
Duca  di  Mantoua  chiamato.  Andouui,&  alla  grande  quel  magnanimo 
Principe  trattollo/poiche  tutti  quegli  honori,che  imaginar  lì  pofTo.io  , 
da  lui  gli  furono  fatti,  eperlofpatio  di  due  anni  dimorouui;&  alcune-* 

co(c  perfua  Alrezz3j  perflmperadricefiia  Sorella;  per  l'Impcradorc-» 
Ferdinando  fuo  Cognato;  e  per  altri,le  quali  per  breuità  lafcio,  egli  a^# 
per fettio ne  colorì 

Poi  volle  dal  Baglione  vn'aftra  muta  delle  none  Mufe,  dilnataralc^ 
con  il  loro  Apollo,  ma  più  grandi  diquelle,che  egli  qui  in  Roma  fatte 
haucua;  e  dal  Duca  furono  mandate  a  donare  alla  Regina  di  Francia^ 

fua  Zia  carnale,  che  per  effer  con  ogni  diligenza,  &  arte  erfigiate,mol- 
*o  care  le  furono .  E  indi  a  Roma  litornoiienc,  da  quell  Altezza  nobil- 

men:c 
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imùtt  hor.orato,  e  regalato  . 

Dopo  quefìo  rirorno  dipinfe  la  Cappella  prima  a  man  finiftra  entro- 
la  Chiefa  della  Madonna  dcll'Horto,  cioè  a  dire  s.  Sebaftiano ,  &  An- 
geiii  s.  Bonauentura,  e  s.  Antonio  da  Padoua  - 

As.  Lorenzo  in  Lucina  è  Tuo  (opra  l'aitar  della  prima  Cappella  il-sa 
Lorenzo  a  olio  in  atto  di  far'orationt  con  Angeli,  e  con  Putti™. 

Dipintura  del  Caualier  Baglione  ins.  Pietro  dentro  alla  Cappella^ 

Gregoriana  è  la  fìoria  a  frefeo  «Iella  lauanda  de'piedi,  che  fece  N".  Si- 
gnore a  i  fuoi  Apoftoli  fopra  vna  porta  a  man  diritta  dell'aitar  maggio 

re  di  quei  luogo;  e  fu  honorata  con  eflTere  ftatafeoperta  alla  prefenza_> 
del  «JantiiTimo  Regnante,  e  di  tutta  la  Corte  de  gli  Enhincntiflimi. 

Dentro  la  Chiefa  di  $.  Luigi  de' Francesi  a  man  ftnifìra  nella  quarta 
Cappella  dipinfe  fti'l  lato  manco  l'Atilorationc  de'  Magi  con  molte  fi- 

gure, e  per  di  fopra  la  Prefentatìone  del  fanciullo  Giesù  al  Tempio,  o- 
pere  a  frefeo. 

La  terza  Cappella  a  man  diritta ,nel!a  Madonna  dell'Horto,  di  fua_i 
mano  è  tutta  in  frefeo  figurata  con  rari;  S  anti,  Sante,  &  Agnoli . 

•E  nelJa  Chiefa  della  Cófclatione  pretto  la  Sagrestia  vedefi  vnaCap 

pelia  di  fuo  con  tre  quadri,  cioè  a  dire  fu  l'aitare  l'Adoratione  delli  Rè 
con  figure;  da  vna  banda  la  Natiuità  <\i  Chrifto  con  li  Paftori;  e  dall'- 

altra la  Prefentatìone  dei  Verbo  humanato  al  Tempio  a  olio  ,*e  di  Co- 
prì In  frefeo  diuerfe  ftorie  della  femprc  Vergine  Madre,*  &  in  vno  delli 

pila  (iris.  Paolo  primo  Romito,  e  nell'altro  s.  Antonio  Abbate.  Eque- 
fta  Cappella  è  architettura  dei  Caualier  Gio  Antonio  FerreriRomano 

A!  Cardinal  Francefco  Barberini,che  moftrò  d'hauerne  molto  gufto 
cperòaolio  vns.Gio.Battifta  grande  al  naturale  con  bella  inuentionc 
in  atto  di  configliariì  con  lo  Spirito  Santo  . 

Dirò  ancora,  come  per  le  .Suore  di  s.  Domenico  a  Monte  Magna- 
?;apo!i  dipinfe  in  frefeo  la  Tribuna  della  Chicfa  con  li  fatti  del  miraco- 

la fo  Santo. 

i  Et  m  ss.  Quattro  al  Cardinal  Vidone  ne!  primo  altare  a  mano  franca 
colorì  a  olio  il  s.  5eba(Tiano  con  figure . 

-1  NèpafTcro  con  filentio, che  il  Cardinal  Borgia  gli  fece  figurate  i! 
e.  Martino  a  cauallo  con  il  pouero;  e  fta  nella  Madonna  di  5.  G  iouan- 

nino  alle  Monache  di  s.Salueflro,oltre  a  molte  opcre,ch'egli  allo  ftef- 
fo  Cardinale  lauorò,pcr  mandare  in  Ifpagna , 

*  Etècofa degna grandeméte  dimcmoria,ch'ilCaua!iere  afe  fìeffoha 
f'.bricato  vna  bella  Cappella  nella  Chicfa  de'ss  Cofimo,e  Damiano  ia 
Campo  Vaccino,  &  è  la  feconda  a  man  diritta,  fopra  il  cui  altare  è  il 
quadro  grande, che  già  haueùapofto  ins.  Luca  nel  idi 8.  con  occa- 

sione d'etfer'airhora  Principe  deÌrAccademia3e  per  honorarc  quel  luo 
gti  vi  fccc  vn  bell'ornamento,  e  fopra  l'altare  il  quadro  collocò  ;  hora 
con  l'occorrenza  delia  nuoua  fàbrica  di  s.  Luca,  e  dis-  Martiaa,cffcnr 

.  d -)  il  ljr>go,  e  l'aitar  deinoliro,  egli  ha  prcfo.i!  Tuo  quadra ,. e. popolo 

in 
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ìq  ss.  Cofimo,  e  Damiano,  e  fi  vede  t.  Gio.  Vangelifta ,  cherefufeìca 
vii  morto  con  molte  figure:  e  dalie  bande  ha  collocato  due  quadri  gra- 

di a  olio,  vnò  demoflrante  l'adoratione  delti  Rè  >  e  l'altro  la  prefenta- 
lione  di  Gicsii  al  Tempio;  e  di  Copra  nella  volta  ha  formato  vna  Ma- 

donna, che  va  in  Cielo,  e  Puttini,  6c  Angeli,  con  amore,  e  diligenza  fu 
frefeo  lauorati .  La  Cappella  e  dedicata  alla  B.  Vergine  ,  &  a  s.^Gìq: 
Vangèlifta  auuocato  dal  CaualierGio.Baglionc;halIa  dotata  in  per- 

petuo d' vna  meffa  ogni  giorno,  sì  come  apparifee  ncH'ifcrktioni,  che* 
vi  fono;  &  oltre  le  memorie  de'  Tuoi  antecefTori,  hauui  ancora  pofta  la 
lapide,  dou'egli  vuoreffer  fepolto.  La  Cappella  è  ornata  fempliccmé- 
te  di  flucchi  con  difegno ,  e  con  modeftia  ;  cofa  degna  di  Virtuofo  par 

fuo,  timorofo  di  Dio  ,  che  è  quello ,  che  il  compimento  d'ogui  virtù  . 
Vltimamcntc  nella  Madonna  dcll'Horto,  oue  priaieramente  acqui fio  credito,  ha  {coperto  la  terza  Cappella  a  mano  /lanca,  oue  nel  me- 

zo  su  l'altare  ha  la  B. Vergine  coi  figliuolo  Giesù  in  braccio,che  guar 
da  vn  libro,  che  dal  lato  diritto  s.  Ambruogioglimoftra,  e  dal  manco 
Hauui  s.  Carlo  Borromeo,  e  da  baffo s.  Bernardino  da  Siena  in  gfnoc- 
chioiic  con  diuerfi  puttini .  Dal  lato  diritto  della  Cappella  ve  s.  Atn- 

bruogio  a  caua!lo,che  (caccia  gli  Arriani'dalla  Citta  di  Milano, E  dal 
finiflro  vi  flà  s.  Carlo  Borromco,il  quale  ora  al  Signore, per  far  cela- 

re la  pefte,  e  l'Ange  Io  rimette  la  fpada,  quadri  a  olio  ,*csù  perla  volta 
ha  vn  tondo  entroui  Dio  Padre,  e  dalle  bande  Angeli ,  che  l'adorano  , 
pittura  in  frefeo  la uoratajc  qucftaèi'ottauaopera,chc  egli  in  quel  de- 
uoto  luogo  habbia  fatto,  con  amore,  e  con  diligenza  compita. 

Il  Caualier  Baglione  ha  fatte  molte  pitture  per  diuerfi  Principi ,  e_» 

Perfonc  priuatc,  &vltimaraente  ha  donato  al  Signor'Ottauio  Tronfi- 
relli  Romano  due  quadri,  vno,  dou  e  la  Pittura ,  che  fi  configlia  coru, 
la  fua  Sorella  Poefia;  e  la  Mufica,  che  è  l'altra  Sorella,  canta  le  Iodi  di 
amenduc:  E  l'altro  ha  vn'ErcoIe,  che  dalla  Voluttà  è  allcttato ,  &  egli 
yuorandarc  al  Tempio  dell'Eternità,  opere  da  tutti  per Tinuentionc», 
per  la  difpofitione,  e  per  il  colorito  molto  (limate  .  Vi  fi  vede  gran  fa-* 
cilitl  nell'operare.E  le  fue  pitture  da  loro  medefime  fi  fanno  pregiare. 

Ha  egli  tenuto  il  decoro  del  fuo  grado,  &  honorata  la  proieflìone,  e 

per  quanto  haporuro,  fattala  da  grandi  rifpettare,e  femprc  l'ha  difefa . 
E' flato  più  volte  Principe  dell'Accademia  Romana  del  difegnojo 

nel  Magiflrato  dell'inclito  Popolo  Romano  piti  volte  ha  hauuto  l*of* 
fitio  di  Caporione  .  Rifrouoffi  in  due  Sedie  Vacanti ,  cioè  in  qaeflvi_» 

di  Clemente  Ottauo,  e  nell'altra  di  Leone  Vndccimo,  nel  qual  tempo 
fi  moftrò  fempre  lontano  da  ogni  intere  (Te,*  e  dal  Magiflrato  ne  fu  lo  - 
^ato,  e  dal  Popolo  ben  voluto.  E  benché  fia  di  molta  età,  non  lafci  <u> 
di  continuamente  adoperarti»  con  motta  fua  lode  nella  Pittura.  Et  fio- 

ra pià,che  mai  habbia  fatto,  con  amore  le  fue  opere  conduce;  tanto  è 
innamorato  della  Virtù;  &  fc  fuo  pregio  il  valore,  e  premio  la  Fama.*. 

IL    FINE. 

qs  INDI. 
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Lodouico  Ciuoli pittore.  15  J 
Lodouico  Padouaóo  pittore  •  J44 
Lo:«nzino  da  Bologna  pittore.  1* 

M 

Già G*fparo, e  Gio  Battifta  Guerra  p.  1  fS 
Gio.  Giacopo  Semenza  pittore  .  3  44 
Gio.  Giorgio  Nuuolttella  intagliat.  395" 
Gio.  Maggio  intagliatore.           -  $91 
Gio.  da  s.  Giouanni  pittore.  3 1 3 
Gio.  Serodine  pittore.  311 
Gio.  Valefio  pittore  .  3?4 
Gio.  dc'vccchi  pittore.  117 Gio.  Zanna  pittore  .  ié8 
Girolamo  Maflci  pittore.  104 
Girolamo  Mutiano  pittore .  49 
Girolamo  Nanni  pittore .  385- 
Girolamo  da Scrmoneta  pittore.  a 3 
D.  Giulio  Clouio  pittore  14 
Giudo,  Gio.  Egidios,eRafTael$adelerin. 
tagliatori.  38  s 

Guglielmo  Bertolot  fcul  tore.  338 
F.  Guglielmo  della  Porta  fcultore  *  1  ;  1 

MArcello  Prouenrs'e  pittore .  349 Marcello  Venuiti  pittore-  io 
Marco  Marchetti  da  Faenza  pittore  •  1  » 
Marco  da  Siena  pittore  .  30 
Marco  fullio pittore.  9» 
Mario  Arconio  architétto,  e  pittore  •  3 17 
Martino  Lunghi  atchitecto  •  63 
Martio  di  Cola  Antonio  pittore.  16$ 
Matthco  Greuter  intagliatore .  339 
Mattheo  da  Leccio  pittore .  3 1 
Mattheo  da  Siena  pittore  .  44 
P.  Mattheo Theatmo pittore.  316 
Michelagnoio  da Garauaggio pittore- 1$£ 

N 

Niccolao  d'Aras  ("cultore- 
N  iccolao  Cordieri  fcultore  • 

Niccolao  da  Pefaro  pittore- 
Niccolao  dalle  Pomarancic  pittore . 

114 

4* 

O Ttauiano  Mafrherìno  pit-  &  ar.     09 Caualicr'Ottauio  Padouano  p,  311 

H  P 

H  Enrico  Golzio  intagliatore  .         329   f)Aolo  Brillo  pittore. 
Hjppolito Butio fcultore.  34°   l    t'aoloCcfpadc pittore 

1$S 

3' 

II 



tavola: 
i  \  Caualiec  Paolo  Quirfotti  pit.  e  fc.  $03 
Paolo  RofTetti  pittore  iSf 
L'aolo  s.  Quirico  feuttorc  •  $11 
Isris  Nogar'i  pittore .  8  7 Pasquale  Cati  pittore  .  1  ia 
Peregrino  da  Bologna  pitt  &  are  61 
J-  Cavaliere  Pier  FrauceCco  Moranzone_> 

304 34? 

76 55» 

9 

3^9 

4* 

*99 

pittore. Pietro  Bernini  fcultore. 

Pietro  Fachetti pittore. 

Pietro  Paolo  Got  bopittore . 
Pietro  Paolo  Oliuicri  f  cult.  8c  areh- 
Pietro  Paolo  Rubens  pittore  • 
Pirro  Ligorio  pittore,  &  architetto  • 
Pompeo  Ferrucci  fcultore . 
Tcmpeo  Targone  architetto  • 
Picfpcro  Breìciano  fcultore  * 
Profpero  Orfi  pittore  • 

RAffacllino  da  Reggio  pittore.        »f 
Raffaello  Guidi  intagliatore.    391 

Rofato  Rofati  architetto .  1  7$ 

SAnto  Titi  pittore  .  (f 

Scipione  Gaetano  pittore  •  S 1 

SiglfmondcLairepìtttre.  3/5 
Siila  da  Vìgiù  fcultore .  J3© 
Stefano Mademo  {cultore.  >?4f 
Stefano  Pieri  pittore  .  %$ 
Stefano  Speranza  pittore .  35 t 

TAddeo  Landini  fcultore  .  gj 
Tarquinio  da  Viterbo  patere.  1*6 

Terentìo  4*  Vrbino  pittore .  jf7 
ThomatTo  Laureti  pittore .  7?, 
ThomaiTo  Lumi  pittore.  35* 
Thomaflò  della  Porta  fcultore .  ;  f  a 
Thomaflò  Salini  pittore .  :.i  j 

VÀlentino  Francefe  pittore .  337 
il  Caualiere  Ventura  Salinbeot  pit* 

Tore  •  2J9 
Vefpafian»  Strada  pittore*  1^4 
Vincenzo,  e  Cefere  Conti  pittare .  \C  1 

3// 
car. 

Mtrtri 

46. 
Mar  cucci- 

57' 

1683. S.  Paolo 
123. 

ISI- 

in  rame  • 
Fece  il  modello- 

169. 

3*4- 

3*6' 

pezzetti  di  marmo, 

la  porta . Francefco  Franeueei 
modello  del  Landini . 

3)»'
 

Epcrcn'rt- 

Corrsttioni  - 

Marchetti- i;8j. 
S.  Carlo  • 
in  acqua  forte 
non  fu  il  Ptrta,mail  Landino,  &  il  Bom.iV 

cino . 

pezzetti  di  fntaito  • 
ia  Cappella- 
Francucdo  Francarci  • 
modello  del  Laurentìani  • 

K  nella  Minerva  per  entro  • 

IL     FINE. 





*i% 

fì 
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VITI 
fi  PITTORI 

I  iglione 


